
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
        Pier Luigi Pagliano                                                            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 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 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. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 9 del 29.07.2016 
 

OGGETTO:  CONVALIDA DEI CONSIGLIERI VACCA ALESSANDRO PER IL COMUNE DI 
MORBELLO, ROSO PIERO PER IL COMUNE DI PONTI E BILLIA GIORGIO IN 
RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE A SEGUITO DELLE ELEZIONI NEI COMUNI DI 
MORBELLO E PONTI. 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 
della sede 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. 
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BILLIA Giorgio 
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OLIVIERI Andrea 

PAGLIANO Piero Luigi 

PAPA Nicola 

ROSO Piero 

VACCA Alessandro 
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MORENA Mario 
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1 

 
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, il sig. Pier Luigi Pagliano, nella sua qualità di Presidente, 
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  e contabile 
 

 



Presenti n.   10    Assenti n.  1   

 

RICHIAMATO  il vigente Statuto dell’Unione Montana e, in particolare l’art. 6 ad oggetto 
“Composizione del Consiglio” e l’art. 12 ad oggetto “Durata in carica dei Consiglieri e cause di 
ineleggibilità o di incompatibilità”; 

RILEVATO che in data 05 giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative nei Comuni di 
Morbello e di Ponti, facenti parte di questa Unione Montana; 

DATO atto che il consigliere Pesce Gianguido, rappresentante del Comune di Morbello, risulta 
decaduto dalla carica in quanto non si è ripresentato alle elezioni  amministrative del 05 giugno 
2016; 

DATO atto che il consigliere Goslino Valter, rappresentante delle minoranze, risulta decaduto dalla 
carica in quanto non si è ripresentato alle elezioni  amministrative del 05 giugno 2016; 

RILEVATO che, a seguito della decadenza del consigliere  Goslino Valter, subentra nella carica di 
consigliere in rappresentanza delle minoranze il sig. Billia Giorgio, primo dei non eletti nella 
Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica tenutasi il 30 giugno 
2015; 

VISTA la deliberazione del Consiglio del Comune di Ponti n. 17 del 21.06.2016, con cui il sindaco 
Roso Piero è stato designato a rappresentare il comune di Ponti nel Consiglio dell’Unione montana 
Suol D’Aleramo; 

RILEVATO che il Comune di Morbello  non ha provveduto all’elezione del proprio rappresentante 
entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative e, pertanto, il  
Sindaco eletto risulta componente a tutti gli effetti del Consiglio dell’Unione in rappresentanza del  
Comune di Morbello; 

VISTA la legislazione vigente in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità; 

RITENUTO di dover procedere alla surroga del consigliere Pesce Gianguido e alla convalida del 
rappresentante del comune di Morbello, sig. Vacca Alessandro; 

RITENUTO di dover procedere alla surroga del consigliere Paroldi Claudio e alla convalida del 
rappresentante del comune di Ponti, sig. Roso Piero; 

RITENUTO di dover procedere alla surroga del consigliere Goslino Valter e alla convalida del 
rappresentante delle minoranze, sig. Billia Giorgio; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di convalidare,  quale rappresentante del Comune di Morbello in seno a questo Consiglio il 

Sindaco sig. ALESSANDRO VACCA, in sostituzione del sig. Gianguido Pesce, decaduto; 

2) Di convalidare quale rappresentante del Comune di Ponti in seno a questo Consiglio il 

Sindaco sig. PIERO ROSO, in sostituzione del sig. Claudio Paroldi; 

3) Di convalidare l’elezione del sig. GIORGIO BILLIA, quale nuovo componente di questo 

Consiglio in rappresentanza delle minoranze; 

4)  Di dare atto che i consiglieri neoeletti non si trovano in nessuna delle condizioni di 

ineleggibilità e incompatibilità previsti nel Capo II, Titolo III, parte I del D.Lgs. 267/2000. 
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