
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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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 12 del 29.07.2016 
 

 
OGGETTO:  ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DELLA GIUNTA A SEGUITO DELLE 
VARIAZIONI INTERVENUTE NELL’ASSETTO DELL’UNIONE. 
 
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. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 
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BILLIA Giorgio 

BORREANI Walter  

CAGNO Angelo  

CALIEGO Marino 

GARBARINO Mauro 
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OLIVIERI Andrea 

PAGLIANO Piero Luigi 

PAPA Nicola 

ROSO Piero 

VACCA Alessandro 
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X 
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MORENA Mario 

 

X 

 

5 

 

 

1 

 

 

  

 

5 

 

 

0  

 
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   
 
Visto lo Statuto dell’Unione Montana Suol d’Aleramo ed, in particolare, l’art. 14, comma 2, che 
prevede:  

“2. L’elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione per appello nominale, a 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza 
predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e 
comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si 
raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall’art. 
141 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

RILEVATO che in data 05 giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di 
Morbello, facente parte di questa Unione Montana; 
 
RILEVATO che, a seguito delle elezioni nel Comune di Morbello, si rende necessario procedere alla 
surroga dell’assessore PESCE Gianguido, il quale non riveste più la carica di consigliere; 
 
RILEVATO, inoltre, che si rende necessario procedere alla surroga del Vice Presidente IVALDI 
Fabrizio, in quanto il Comune di Ponzone non fa più parte di questa Unione; 
 
UDITA la relazione del Presidente Papa, il quale propone a questo Consiglio le seguenti nomine: 

- OLIVIERI Andrea, sindaco del Comune di Cavatore, alla carica di Vice Presidente, 
- VACCA Alessandro, sindaco del Comune di Morbello, alla carica di Assessore; 

 
VISTA la legislazione vigente in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità; 
 
RITENUTO  di dover procedere alla sostituzione dei due componenti della Giunta decaduti; 
 
Il Presidente Pagliano mette in votazione la proposta  che prevede: 

- vice presidente OLIVIERI Andrea, 
- assessore VACCA Alessandro; 

 
Si procede alla votazione per appello nominale che  dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti   n.  10 
Voti favorevoli n.  10 
Astenuti n. -- 
Contrari n.  -- 
 
Indi il consiglio dell’Unione Montana 
 

DELIBERA 
 

1. Di eleggere i seguenti due componenti della Giunta: 
 

- vice presidente OLIVIERI Andrea 
- assessore VACCA Alessandro 

 
2. Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000;  

3. Il presidente Pagliano chiude l’argomento e augura buon lavoro al Vice Presidente neoeletto 
Andrea Olivieri e all’Assessore neoletto Alessandro Vacca. 
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