
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
         Celeste Malerba                                                      Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 11 del 14.07.2014  
 

 
OGGETTO:  MODIFICA DELLO STATUTO PER INSERIMENTO FIGURA DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE. 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 BORREANI Walter  X  09 OLIVIERI Andrea X  

02 CAGNO Angelo X  10 PAGLIANO Piero Luigi X  

03 GARBARINO Mauro  X  11 PANARO Giuseppe X  

04 GOSLINO Valter X  12 PAPA Nicola  X  

05 GRILLO Vittorio X  13 PAROLDI Claudio X  

06 IVALDI FABRIZIO X  14 PESCE Gianguido X  

07 MALERBA Celeste X  15 ZOLA Claudio X  

08 MORENA Mario X      

  8    7  

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, la sig.a Malerba Celeste, nella sua qualità di Sindaco del 
Comune con il maggior numero di abitanti (art. 7 dello Statuto), assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica   



 
Presenti n.   15  Assenti n.  – 

 

 

- La presidente Malerba illustra la proposta di modificare lo Statuto dell’Unione Montana allo 
scopo di inserire la figura del Presidente del Consiglio, inserendo il seguente art. 8:  

Art. 8 Costituzione e durata del Consiglio. Presidente del Consiglio 

 
1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dalla Legge Regionale del Piemonte 
n. 16/1999 e s.m.i. 
 
2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione nel proprio seno del Presidente, che 
dura in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso. 

3. L’elezione del Presidente del Consiglio avviene con voto palese dalla maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati. 

4. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio ed assicura un’adeguata 
preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. 

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti 
giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri o il Presidente dell’Unione Montana, inserendo 
all'ordine del giorno le questioni richieste.  

6. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. 
Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al 
Presidente dell’Unione Montana. 

7. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei 
Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 
 
8. Il Presidente del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute di Giunta, quando sono 
all’ordine del giorno argomenti inerenti le materie di seguito elencate: 
 
a) Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Dotazione Organica; 
b) Definizione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani operativi annuali, 

dei piani di indirizzo e di settore e dei progetti speciali intergrati; 
c) Elaborazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e dei documenti ad esso 

allegati; 
d) Definizione di atti generali di indirizzo da sottoporre all’approvazione del Consiglio; 
e) Relazioni e raccomandazioni presentate dalle commissioni consiliari. 

 
9. Il Presidente del Consiglio può inoltre essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta in 
occasione della trattazione di argomenti diversi da quelli indicati al precedente comma 9, senza 
diritto di voto. 
 
 
 

 
- Di conseguenza viene modificato anche l’ex art. 9 comma 1 che diventa:  

 
art. 10  Funzionamento del Consiglio 
  
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio dell’Unione Montana almeno quattro volte 
l’anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un 
terzo dei Consiglieri. 
 
- Il consigliere Panaro chiede se trattasi di un incarico a rotazione; 
 
- Il consigliere Zola chiede perché si prevede di istituire la commissione per la modifica dello 

Statuto dopo questo punto; 
 
- Il segretario Ferraris spiega che si tratta di una modifica semplice che si può approvare subito, 

allo scopo di eleggere già in questa seduta il presidente, mentre le altre modifiche necessitano 
di uno studio più approfondito;  

 

- La Presidente Malerba procede alla votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

Favorevoli 13 
 
Astenuti  2 (Goslino e Zola) 
 
Contrari  --  

 
Indi il consiglio dell’Unione Montana 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la modifica dello Statuto indicata in narrativa e qui integralmente richiamata; 
 
 

2. di variare, di conseguenza, la numerazione degli articoli dello Statuto stesso, che si 
compone, quindi, di n. 37 articoli. 
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