
 

COMUNE  DI  PARETO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.    13 del 07/06/2019 

 

 

OGGETTO:  ESAME DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ ED 

INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI COMUNALI E GIURAMENTO 

DEL SINDACO. 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno alle ore 21,15, nella sala consiliare 

del municipio di Pareto, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 

 

NR. NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI 

1 Maria Teresa Bava X  

2 Walter Borreani X  

3 Matteo Caviglia X  

4 Roberto Dorato X  

5 Alessio Gallo X  

6 Laura Gillardo X  

7 Maurizio Pesce X  

8 Lino Scaiola X  

9 Elena Scasso X  

10 Michela Vassallo X  

11 Graziella Vezzoso X  

 

Partecipa alla seduta il Dott. Gian Franco Ferraris, Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Walter Borreani, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. 11 componenti del consiglio su n. 11 

assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

ATTESO che, come primo adempimento, il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli 

eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, 

qualora sussistessero; 

 

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. 

n. 267/2000 e visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione, nella parte relativa alla                                

proclamazione degli eletti; 

      

DATO ATTO che: 

 

• i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 02giugno 2019, affisso all'Albo 

Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960 n. 570; 

 

• non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei 

proclamati eletti; 

 

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 

Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 

 

ESAMINATE attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e compatibilità di ciascun 

eletto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi favorevoli espresse nelle forme di Legge 

 

C O N V A L I D A 

 

L’elezione del Sindaco,  Walter Borreani e dei seguenti consiglieri: 

1) Roberto Dorato 

2) Lino Scaiola 

3) Graziella Vezzoso 

4) Michela Vassallo 

5) Matteo Caviglia 



6) Elena Scasso 

7) Maria Teresa Bava 

8) Maurizio Pesce 

9) Laura Gillardo 

10) Alessio Gallo 

 

Successivamente, davanti al Consiglio così costituito, in piedi ed a capo scoperto, il neoeletto 

Sindaco, Sig. Walter Borreani, pronuncia il seguente giuramento, come stabilito dall’articolo 50, 

punto 11 del citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

 

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA” 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

  



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.TO Walter Borreani  F.TO Gian Franco Ferraris 
 

 

 
                     ……………………………….                                            ………………………………………. 

_______________________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto 

il profilo della regolarità tecnica. 

 

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

      ...........................................…        …………………………………….   

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Pareto, lì ____________ 

 

Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Pareto, lì 

  Il Segretario Comunale 

 F.TO  

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

 

     

Pareto, lì  Il Responsabile del Servizio 

  

 
 

 
 



 

COMUNE  DI  PARETO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.    14 del 07/06/2019 

 

 

OGGETTO:  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno alle ore 21,30, nella sala consiliare 

del municipio di Pareto, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 

 

NR. NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI 

1 Maria Teresa Bava X  

2 Walter Borreani X  

3 Matteo Caviglia X  

4 Roberto Dorato X  

5 Alessio Gallo X  

6 Laura Gillardo X  

7 Maurizio Pesce X  

8 Lino Scaiola X  

9 Elena Scasso X  

10 Michela Vassallo X  

11 Graziella Vezzoso X  

 

Partecipa alla seduta il Dott. Gian Franco Ferraris, Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Walter Borreani, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’articolo 10 del vigente Statuto prevede la elezione del Presidente del Consiglio 

nella prima seduta del Consiglio comunale, immediatamente dopo la convalida degli eletti e che tale 

elezione è svolta in modo palese a maggioranza dei consiglieri assegnati; 

 

UDITA la proposta del Sindaco di confermare il Consigliere Lino Scaiola; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale circa la regolarità tecnica della presente 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge 
 

 

 

D E L I B E R A 

 
 

 

Di eleggere il Consigliere Lino Scaiola Presidente del Consiglio comunale, così come previsto 

dall’articolo 10 del vigente Statuto comunale; 

 

Di rendere, con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo. 

  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.TO Lino Scaiola  F.TO Gian Franco Ferraris 
 

 

 
                     ……………………………….                                            ………………………………………. 

_______________________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto 

il profilo della regolarità tecnica. 

 

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

      ...........................................…        …………………………………….   

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Pareto, lì ____________ 

 

Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Pareto, lì 

  Il Segretario Comunale 

 F.TO  

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

 

     

Pareto, lì  Il Responsabile del Servizio 

  

 
 

 
 



 

COMUNE  DI  PARETO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.    15 del 07/06/2019 

 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA E DELLE 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno alle ore 21,35, nella sala consiliare 

del municipio di Pareto, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 

 

NR. NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI 

1 Maria Teresa Bava X  

2 Walter Borreani X  

3 Matteo Caviglia X  

4 Roberto Dorato X  

5 Alessio Gallo X  

6 Laura Gillardo X  

7 Maurizio Pesce X  

8 Lino Scaiola X  

9 Elena Scasso X  

10 Michela Vassallo X  

11 Graziella Vezzoso X  

 

Partecipa alla seduta il Dott. Gian Franco Ferraris, Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Walter Borreani, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO l’intervento del Sindaco eletto, Sig. Walter Borreani, il quale procede a dare lettura 

dell’elenco dei componenti della giunta comunale, selezionati seguendo il dettato dell’articolo 29 

dello STATUTO comunale: 

Vice Sindaco:        Roberto Dorato; 

Assessore:               Graziella Vezzoso; 

 

DATO ATTO che: 

• gli Assessori si occuperanno di particolari materie, secondo la distribuzione di competenze 

che verrà successivamente delineata; 

• l’assegnazione di funzioni organicamente ordinate per materia da parte del Sindaco ai 

singoli Assessori è subordinata al principio inderogabile per cui spettano agli Assessori 

poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni gestionali sono di esclusiva competenza 

del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi (dipendenti del Comune o di altri 

Enti in servizio presso il Comune in attuazione di apposita convenzione); 

• nell’esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo, gli Assessori svolgono attività 

preparatoria dei lavori della Giunta ed attuano il raccordo tra questa ed i Responsabili dei 

Servizi Comunali, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche necessarie per 

la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo; 

• solo gli Assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente quali membri della Giunta 

e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco da 

questi espressamente delegate e la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui 

collaborano nell'amministrazione del Comune. 

PRENDE ATTO 

dell'elenco dei componenti della Giunta così come comunicati dal Sindaco. 

 

Il Sindaco procede quindi a comunicare le deleghe di funzioni ai componenti della Giunta, ai sensi 

dell’articolo 27 dello Statuto, informando che riguardo ad esse seguiranno appositi provvedimenti 

formali, i quali saranno inoltrati agli assessori interessati in occasione della prima seduta della 

Giunta Comunale. 

 

Il Sindaco informa inoltre il Consiglio della volontà di avvalersi ampiamente della facoltà 

concessagli dallo Statuto al comma 5 dell’articolo 27, conferendo deleghe per particolari 

attribuzioni ai singoli consiglieri comunali; del contenuto di tali deleghe procede quindi a fornire 

comunicazione al Consiglio Comunale: 

 

VICE SINDACO – Roberto Dorato:  Competenze generali; 

 

ASSESSORE – Graziella Vezzoso: Monitoraggio servizio raccolta r.s.u. e differenziata; 

 

CONSIGLIERE – Scasso Elena: Monitoraggio servizio raccolta r.s.u. e differenziata, 

sentieristica, Comunicazione con la cittadinanza e monitoraggio territorio per la Frazione di 

Miogliola, cura dei rapporti con il Comune di Mioglia; 

 



CONSIGLIERE Maria Teresa BAVA: Servizi socio – assistenziali; 

 

CONSIGLIERE Matteo CAVIGLIA: Sport e impianti sportivi - Servizio sgombero neve;  

 

CONSIGLIERE Laura GILLARDO: Servizi socio – assistenziali; 

 

CONSIGLIERE Alessio GALLO: Tutela dell’ambiente e del territorio;   

 

CONSIGLIERE Lino SCAIOLA: Agricoltura; 

 

CONSIGLIERE Maurizio PESCE: Manifestazioni turistiche, rapporti con le associazioni e 

coordinamento attività di volontariato, Illuminazione 

Pubblica, Turismo; 

 

CONSIGLIERE Michela VASSALLO: Attività culturali –– Aggiornamento sito internet, 

Politiche giovanili, Sentieristica; 

 

Successivamente, il Sindaco da lettura delle linee programmatiche di mandato, come da documento 

allegato al presente verbale sotto la “A”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che l’articolo 18 del vigente Statuto comunale prevede che “nella prima seduta 

consiliare siano presentate, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo”; 

 

Provvede, pertanto, a dare lettura degli indirizzi generali di governo  contenuti nel documento 

allegato al presente verbale e parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge: 

 

D E L I B E R A  
 

Di prendere atto ed approvare le linee programmatiche di mandato per il periodo 2014 - 2019, nel 

testo allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale (all. “A”). 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.TO Lino Scaiola  F.TO Gian Franco Ferraris 
 

 

 
                     ……………………………….                                            ………………………………………. 

_______________________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto 

il profilo della regolarità tecnica. 

 

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

      ...........................................…        …………………………………….   

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Pareto, lì ____________ 

 

Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Pareto, lì 

  Il Segretario Comunale 

 F.TO  

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

 

     

Pareto, lì  Il Responsabile del Servizio 

  

 
 

 
 



 

COMUNE  DI  PARETO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.    16 del 07/06/2019 

 

 

OGGETTO:  FORMULAZIONE INDIRIZZI PER LE NOMINE PRESSO ENTI, AZIENDE 

ED ISTITUZIONI 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno alle ore 21,40, nella sala consiliare 

del municipio di Pareto, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 

 

NR. NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI 

1 Maria Teresa Bava X  

2 Walter Borreani X  

3 Matteo Caviglia X  

4 Roberto Dorato X  

5 Alessio Gallo X  

6 Laura Gillardo X  

7 Maurizio Pesce X  

8 Lino Scaiola X  

9 Elena Scasso X  

10 Michela Vassallo X  

11 Graziella Vezzoso X  

 

Partecipa alla seduta il Dott. Gian Franco Ferraris, Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Walter Borreani, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 50, commi 8° e 9° del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

 

CONSTATATA la necessità di definire i seguenti indirizzi generali per la nomina o la 

designazione: 

 

• possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge per l’elezione a Consigliere Comunale; 

• possesso di comprovata esperienza o idonea competenza tecnica, amministrativa o sociale per 

studi compiuti o per incarichi espletati o per cariche pubbliche ricoperte; 

 

il provvedimento di nomina o di designazione verrà comunicato al Consiglio Comunale nella prima 

seduta successiva alla sua adozione; 

 

CONSTATATA, altresì, la necessità di definire i seguenti indirizzi generali per la revoca, che potrà 

avvenire in uno dei seguenti casi: 

 

• la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’ente, azienda 

o istituzione presso cui si è stati nominati; 

• la mancanza di uno dei requisiti richiesti per l’elezione a Consigliere Comunale; 

 

il provvedimento di revoca sarà comunque subordinato a una previa contestazione all’interessato, 

con possibilità di controdeduzioni da parte di esso. Il provvedimento di revoca sarà comunicato al 

Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua adozione. 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale circa la regolarità tecnica della presente 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Con voti  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di definire i seguenti indirizzi generali ai quali il Sindaco dovrà attenersi per la nomina o la 

designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni: 

 

•  possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge per l’elezione a Consigliere Comunale;  

•  possesso di comprovata esperienza o idonea competenza tecnica, amministrativa o sociale 

per studi compiuti o per incarichi espletati o per cariche pubbliche ricoperte; 

 

il provvedimento di nomina o di designazione verrà comunicato al Consiglio Comunale nella 

prima seduta successiva alla sua adozione. 

 

2. Di definire i seguenti indirizzi generali ai quali il Sindaco dovrà attenersi per la revoca dei 

rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni: 

 



• la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’ente, 

azienda o istituzione presso cui si è stati nominati; 

• la mancanza di uno dei requisiti richiesti per l’elezione a Consigliere Comunale; 

 

il provvedimento di revoca sarà comunque subordinato a una previa contestazione 

all’interessato, con possibilità di controdeduzioni da parte di esso. Il provvedimento di revoca 

sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua adozione. 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.TO Lino Scaiola  F.TO Gian Franco Ferraris 
 

 

 
                     ……………………………….                                            ………………………………………. 

_______________________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto 

il profilo della regolarità tecnica. 

 

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

      ...........................................…        …………………………………….   

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Pareto, lì ____________ 

 

Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Pareto, lì 

  Il Segretario Comunale 

 F.TO  

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

 

     

Pareto, lì  Il Responsabile del Servizio 

  

 
 

 
 



 

COMUNE  DI  PARETO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.    17 del 07/06/2019 

 

 

OGGETTO:  ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno alle ore 21,55, nella sala consiliare 

del municipio di Pareto, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 

 

NR. NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI 

1 Maria Teresa Bava X  

2 Walter Borreani X  

3 Matteo Caviglia X  

4 Roberto Dorato X  

5 Alessio Gallo X  

6 Laura Gillardo X  

7 Maurizio Pesce X  

8 Lino Scaiola X  

9 Elena Scasso X  

10 Michela Vassallo X  

11 Graziella Vezzoso X  

 

Partecipa alla seduta il Dott. Gian Franco Ferraris, Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Walter Borreani, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la Legge 21 dicembre 2005 n. 270 e s.m.i. contenente “modifiche alle norme per 

l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” ha reintrodotto la Commissione 

Elettorale Comunale anche per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, stabilendo, 

all’articolo 10, che la stessa debba essere composta dal Sindaco e da n. 3 membri effettivi e n. 3 

membri supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri; 
 

DATO ATTO che all’articolo 13 della sopra citata Legge 270/2005 è stabilito che nella 

Commissione deve essere rappresentata la minoranza e che il Sindaco non prende parte alla 

votazione; 

 

DATO ATTO altresì che non risulta costituito in seno al consiglio un gruppo di minoranza; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi 

dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

PROCEDUTO, con l’assistenza degli scrutatori Sig.ri Dorato Roberto e Vassallo Michela, alla 

votazione dei 3 membri effettivi, mediante schede segrete, ed allo spoglio delle medesime schede, 

con il seguente risultato: 

VOTANTI: 10 

VOTI: 10 
 

• Consigliere Maurizio Pesce: 3 

• Consigliere Scasso Elena: 4  

• Consigliere Gallo Alessio: 3 

  

Schede nulle: zero; 

Schede bianche: zero; 
 

PROCEDUTO, con l’assistenza degli scrutatori, Sig.ri Dorato Roberto e Vassallo Michela, alla 

votazione dei 3 membri supplenti, mediante schede segrete, ed allo spoglio delle medesime schede, 

con il seguente risultato: 

VOTANTI: 10 

VOTI: 10 
 

• Consigliere Bava Maria Teresa: 4 

• Consigliere Vassallo Michela: 3 

• Consigliere Caviglia Matteo: 3  
 

Schede nulle: zero; 

Schede bianche: zero; 

 

UDITO l’intervento del Presidente che proclama eletti i seguenti consiglieri: 

 

 

 EFFETTIVI 

 

SUPPLENTI 

1 Maurizio Pesce Maria Teresa Bava 

2 Scasso Elena Vassallo Michela 

3 Gallo Alessio Matteo Caviglia 



 

D E L I B E R A 

 

1. Di eleggere i seguenti consiglieri quali componenti della Commissione Elettorale Comunale: 

 

a) Effettivi: 

 

• Maurizio Pesce; 

• Elena Scasso; 

• Alessio Gallo; 

 

b) Supplenti: 

 

• Maria Teresa Bava; 

• Michela Vassallo; 

• Matteo Caviglia; 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.TO Lino Scaiola  F.TO Gian Franco Ferraris 
 

 

 
                     ……………………………….                                            ………………………………………. 

_______________________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto 

il profilo della regolarità tecnica. 

 

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

      ...........................................…        …………………………………….   

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Pareto, lì ____________ 

 

Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Pareto, lì 

  Il Segretario Comunale 

 F.TO  

  

 
 



 

COMUNE  DI  PARETO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.    18 del 07/06/2019 

 

 

OGGETTO:  ELEZIONE RAPPRESENTANTI COMMISSIONE CONSULTIVA 

COMUNALE PER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno alle ore 22,05, nella sala consiliare 

del municipio di Pareto, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 

 

NR. NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI 

1 Maria Teresa Bava X  

2 Walter Borreani X  

3 Matteo Caviglia X  

4 Roberto Dorato X  

5 Alessio Gallo X  

6 Laura Gillardo X  

7 Maurizio Pesce X  

8 Lino Scaiola X  

9 Elena Scasso X  

10 Michela Vassallo X  

11 Graziella Vezzoso X  

 

Partecipa alla seduta il Dott. Gian Franco Ferraris, Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Walter Borreani, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi 

dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la L.R. 12.10.1978 che prevede, all’articolo 8, l’istituzione di una commissione consultiva 

comunale per l’agricoltura e le foreste, nominata dal Sindaco e della quale fanno parte, tra gli altri, 

due consiglieri eletti dal Consiglio, dei quali uno di minoranza; 
 

DATO ATTO che all’articolo 13 della sopra citata Legge 270/2005 è stabilito che nella 

Commissione deve essere rappresentata la minoranza e che il Sindaco non prende parte alla 

votazione; 

 

DATO ATTO altresì che non risulta costituito in seno al consiglio un gruppo di minoranza; 
 

 

PROCEDUTO, con l’assistenza degli scrutatori Sig.ri Dorato Roberto e Scasso Elena, alla 

votazione dei 2 componenti, mediante schede segrete, ed allo spoglio delle medesime schede, con il 

seguente risultato: 

VOTANTI: 10 

VOTI: 10 
 

• Consigliere Michela Vassallo: 10 

• Consigliere Caviglia Matteo: 8 

 

Schede nulle: zero; 

Schede bianche: zero; 
 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di eleggere i seguenti consiglieri quali componenti della commissione consultiva comunale per 

l’agricoltura e le foreste: 

 

• Consigliere Michela Vassallo 

• Consigliere Caviglia Matteo 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.TO Lino Scaiola  F.TO Gian Franco Ferraris 
 

 

 
                     ……………………………….                                            ………………………………………. 

_______________________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto 

il profilo della regolarità tecnica. 

 

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

      ...........................................…        …………………………………….   

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Pareto, lì ____________ 

 

Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Gian Franco Ferraris 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Pareto, lì 

  Il Segretario Comunale 

 F.TO  

  

 
 



 

COMUNE  DI  PARETO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.    19 del 07/06/2019 

 

 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno alle ore 22,15, nella sala consiliare 

del municipio di Pareto, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 

 

NR. NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI 

1 Maria Teresa Bava X  

2 Walter Borreani X  

3 Matteo Caviglia X  

4 Roberto Dorato X  

5 Alessio Gallo X  

6 Laura Gillardo X  

7 Maurizio Pesce X  

8 Lino Scaiola X  

9 Elena Scasso X  

10 Michela Vassallo X  

11 Graziella Vezzoso X  

 

Partecipa alla seduta il Dott. Gian Franco Ferraris, Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Walter Borreani, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



IL PRESIDENTE 

 

VISTO il vigente REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO AL REGOLAMENTO TIPO 

REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON D.C.R. 28 NOVEMBRE 2017 N. 247-45856, 

APPROVATO CON D.C.C. n. 30 del 27/11/2018, il quale nel CAPO I, all’articolo 45 comma 3, 

dispone che  

“ 
1)La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale 

nel settore urbanistico ed edilizio.  

2)Il Comune fissa in n° 6 i componenti della commissione edilizia nominati dal competente organo 

comunale; il presidente viene nominato dai membri della Commissione nella prima seduta e 

partecipa alla commissione edilizia il responsabile del servizio tecnico, senza diritto di voto.  

3)I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, 

che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile 

esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, 

allo studio ed alla gestione dei suoli.  

4)Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i 

discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della 

commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, 

devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.  

5)La commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l’ha 

nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione 

conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale 

periodo deve essere eventualmente ricostituita.  

6)I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, 

dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente 

organo comunale non li abbia sostituiti.  

7)I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni 

contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.  

8)La decadenza è dichiarata con deliberazione dell’organo competente. I componenti della 

commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data 

di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera 

di dimissioni.  

9)Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli 

interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 

del d.p.r. n. 380/2001.  

10)L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare 

in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.  

11)Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il responsabile 

del servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla 

commissione in materia di:  

a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;  

b. convenzioni;  

c. programmi pluriennali di attuazione;  

d. regolamenti edilizi e loro modifiche;  

e. modalità di applicazione del contributo di costruzione;  

12)La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, 

straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione 

non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.  

13)Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, 

senza diritto di voto.  

14)Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il dirigente o il responsabile del 

servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.  

15)I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono 

astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; 



dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo 

comma 16.  

16)Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla 

progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla 

presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o 

comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da 

fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; 

quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del 

richiedente o del progettista.  

17)La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla 

base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il 

voto del presidente.  

18)La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha 

facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì 

facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, 

o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.  

19)La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle 

risultanze della relazione istruttoria.  

20)Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.  

21)Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il 

riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la 

relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, 

su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.  

22)l verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri 

componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.  

“ 

 

Prende la parola il SINDACO e ricorda che in esecuzione di quanto stabilito dal vigente 

Regolamento edilizio occorre procedere alla elezione dei componenti della Commissione Edilizia 

che, per regolamento comunale è composta da 6 componenti tecnici eletti dal Consiglio. 

 

Il Sindaco propone riconfermare sostanzialmente i vecchi componenti, sostituendo l’Arch. 

D’Angelo Danilo, non più disponibile causa impegni lavorativi, con il Geom. Decerchi Paolo; 
  

Il Presidente quindi chiede se sono necessari chiarimenti e se ci sono interventi.  

 

In assenza d’interventi il Presidente dà mandato al segretario di distribuire le schede per la 

votazione ai singoli Consiglieri che hanno diritto di voto fino a un massimo di sei preferenze. 
 

Al termine della votazione lo stesso segretario raccoglie le schede segrete votate dai singoli membri 

e le consegna ai Consiglieri scrutatori nominati Maria Teresa Bava e Scasso Elena perché 

procedano allo spoglio delle medesime schede. Al termine dello spoglio il Presidente dà lettura dei 

risultati:  

- sono presenti e votanti 10 Consiglieri.  

- Hanno preso voti 10 i seguenti signori: Renata Ghione, Stefano Caviglia, Massimo Nervi, 

Mario Gillardo, Egidio Armadillo, Decerchi Paolo,  

- schede bianche zero, schede nulle zero.  
 

Il Presidente proclama nominati i signori suddetti. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITIO gli interventi del Presidente e del Sindaco che costituiscono presupposto essenziale del 

presente atto; 



 

RILEVATO che la Commissione edilizia resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che 

l’ha eletta: pertanto al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale la Commissione 

conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di 45 giorni ed entro tale periodo deve 

essere ricostituita, ai sensi dell’art.2, comma 5° del vigente Regolamento edilizio; 

 

CONSTATATA pertanto la necessità di procedere alla ricostituzione di tale organo; 
 

 

DATO ATTO che non possono fare parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli 

ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; i soggetti che per legge, 

in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti devono esprimere pareri obbligatori 

sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, ai sensi dell’art.2, comma 4° del vigente 

Regolamento edilizio; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio competente circa la sola regolarità 

tecnica della presente proposta di deliberazione, trattandosi di atto che non comporta impegno di 

spesa, né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art.49, comma 1° del D.Lgs. n.267/00; 
 

VISTO l’art.42, comma 2°, lett. m) del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i; 
 

UDITO il risultato della votazione per schede segrete 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

di nominare le seguenti persone quali componenti elettivi della Commissione Edilizia del 

COMUNE DI PARETO: 

 

• Arch. Renata GHIONE 

• Geom. Stefano CAVIGLIA 

• Geom. Paolo DECERCHI 

• Geom. Massimo NERVI 

• Geom. Mario GILLARDO 

• Dr. Geologo Egidio ARMADILLO  
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Lino Scaiola  F.TO Dott. Silvio Genta 
 

 

 
                     ……………………………….                                            ………………………………………. 

_______________________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto 

il profilo della regolarità tecnica. 

 

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Silvio Genta 

 

      ...........................................…        …………………………………….   

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Pareto, lì ____________ 

 

Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Silvio Genta 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Pareto, lì 

  Il Segretario Comunale 

 F.TO  

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

 

     

Pareto, lì  Il Responsabile del Servizio 

  

 
 

 
 



 

COMUNE  DI  PARETO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.    20 del 07/06/2019 

 

 

OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE 

DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno alle ore 22,25, nella sala consiliare 

del municipio di Pareto, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 

 

NR. NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI 

1 Maria Teresa Bava X  

2 Walter Borreani X  

3 Matteo Caviglia X  

4 Roberto Dorato X  

5 Alessio Gallo X  

6 Laura Gillardo X  

7 Maurizio Pesce X  

8 Lino Scaiola X  

9 Elena Scasso X  

10 Michela Vassallo X  

11 Graziella Vezzoso X  

 

Partecipa alla seduta il Dott. Gian Franco Ferraris, Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Walter Borreani, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale; 

 

VISTO l’articolo 13 della legge 10 aprile 1951 n. 287; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla designazione di due consiglieri rappresentanti il 

Consiglio in seno alla Commissione comunale cui è demandato il compito di formare gli elenchi dei 

cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti 

d’Assise e di Giudice Popolare nelle Corti d’Assise d’Appello; 

 

RITENUTO dover provvedere; 

 

Con votazione resa per schede segrete e con l’assistenza degli scrutatori signori: 

Dorato, Scasso, Vassallo; 

 

 

VISTO l’esisto della votazione: 

presenti e votanti n. 10 

voti a favore della signora Graziella Vezzoso n. 10 

voti a favore della signora Maria Teresa Bava n. 10  

schede bianche n. 0 

schede nulle n. 0 

 

D E L I B E R A  

 

 

Di designare i signori Maria Teresa Bava e Vezzoso Graziella quali componenti la Commissione 

comunale cui è demandato il compito di formare gli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti 

per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti d’Assise e di Giudice Popolare nelle 

Corti d’Assise d’Appello, dando atto che gli eletti non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità 

o incompatibilità previsti dalla legge.  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Lino Scaiola  F.TO Dott. Silvio Genta 
 

 

 
                     ……………………………….                                            ………………………………………. 

_______________________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto 

il profilo della regolarità tecnica. 

 

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Silvio Genta 

 

      ...........................................…        …………………………………….   

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Pareto, lì ____________ 

 

Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Dott. Silvio Genta 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Pareto, lì 

  Il Segretario Comunale 

 F.TO  

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

 

     

Pareto, lì  Il Responsabile del Servizio 
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