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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35
OGGETTO: UNIONE MONTANA MONDOLE': NOMINA RAPPRESENTANTI IN
SENO AL CONSIGLIO DELL'ENTE.
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì QUINDICI, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:30 nella
solita sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
seduta STRAORDINARIA, PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina
PIOPPI Daniela
LANZA Davide
RASCHIO Gianmario
DHO Gianluca
BOTTERO Paola
FULCHERI Mauro

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 18/07/2021 con la quale è stato
approvato lo Statuto dell’Unione Montana del Mondolè;
Considerato che l’art. 9 di detto Statuto testualmente recita:
Art. 9 – Il Consiglio dell’Unione Montana
1. IL Consiglio dell’Unione è composto da 15 membri e garantisce la presenza di tre rappresentanti
per ogni Comune associato, di cui uno espressione della minoranza consigliare, ove esistente. In
assenza di minoranza, ovvero in caso di rifiuto a partecipare dei consiglieri di minoranza (e fino a
quando sussiste), o di esaurimento dei consiglieri di minoranza per successive dimissioni o altre
cause di decadenza o sostituzione, il comune nomina comunque due consiglieri dell’Unione, oltre il
Sindaco.
2. Per ogni Comune aderente fanno parte del Consiglio dell’Unione Montana il Sindaco o suo delegato
e due consiglieri comunali eletti dai Consigli dei singoli Comuni.
3. L’elezione dei rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni
dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative.
4. La comunicazione delle avvenute nomine previste ai precedenti commi deve essere effettuata
all’Unione Montana entro i dieci giorni successivi dall’avvenuta nomina.
5. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo
all’elezione del sostituto.
6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
7. In caso di morte, decadenza o dimissioni del rappresentante di un Comune, il Consiglio dello stesso
è tenuto ad effettuare la nuova nomina nei 30 giorni successivi.
8. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l’adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei
casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell’Unione
necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica
ai sensi delle presenti norme statutarie.
9. In sede di prima costituzione del Consiglio dell’Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 30
giorni dall’entrata in vigore del presente statuto.
10. La prima seduta del Consiglio è convocata – entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle
designazioni – ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone
all’ordine del giorno la convalida degli eletti e l’elezione del Presidente.
Dato atto che in seno al Consiglio dell’Unione questo Comune deve essere rappresentato, oltre che da
Sindaco, da due Consiglieri, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
Dato atto che alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre u.s. è stata presentata una lista unica e, pertanto, non è
stato costituito un gruppo di Minoranza;
Dato atto che la votazione, svoltasi per scrutinio segreto, da parte degli aventi diritto, scrutatori i Consiglieri
Pioppi Daniela e Lanza Davide, dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti n. 8
Votanti n. 8
Astenuti zero
Schede bianche zero
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Schede nulle zero
Hanno ottenuto voti:
BOTTERO Paola – n. 3 voti
RASCHIO Gianmario – n. 5 voti;
Ritenuto procedere a formalizzare le nomine;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso da Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000 e s.m.i.;
Con votazione palese da cui risulta: presenti n. 8, votanti n. 8, favorevoli n. 8, assenti n. 1 (Bottero Paola),
astenuti zero, contrari zero;
DELIBERA
1. Di nominare, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto dell’Unione Montana del Mondolè, i Consiglieri Sig.ra
Bottero Paola e Sig. Raschio Gianmario in seno al Consiglio dell’Unione.
2. Di dare atto che il Sindaco è componente di diritto di quel consesso.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione Montana Mondolè.
4. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, il presente atto deliberativo
immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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