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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5  
 

OGGETTO: 
Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle co ndizioni di 
eleggibilità e compatibilità dei proclamati eletti Sindaco e 
Consiglieri Comunali.           

 
L’anno duemiladodici addì ventidue del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SADA EZIO - Presidente Sì 

2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. GALLO BRUNO - Assessore Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

5. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 

6. MARTINASSO EZIO - Consigliere Sì 

7. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 

8. OSTORERO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco SADA EZIO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. 
Luigi ZOLA. 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 



IL SINDACO 
 
 

Constatato che sono presenti n. 7 consiglieri su n. 7 assegnati al Comune e che perciò è 
stato raggiunto il numero legale perché il Consiglio possa validamente deliberare, fa presente che, 
ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nella seduta immediatamente 
successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve 
esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti in relazione alle norme 
vigenti; 

 
Il Sindaco invita il Segretario Comunale a dare lettura delle cause di incandidabilità, 

ineleggibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 Ultimata la lettura da parte del Segretario Comunale; 
 
 Visto il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U.E.L. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, 
incompatibilità”, con il quale è stata disciplinata tutta questa importante materia; 
 
 Udita la lettura da parte del Consigliere Gillia di un documento che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Invita pertanto i consiglieri a voler indicare, qualora ne siano a conoscenza, eventuali motivi 
di ineleggibilità o incompatibilità dei singoli proclamati eletti; 
 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 Udita la relazione del Sindaco; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
 Visto l’estratto del verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, 
consultazione elettorale del 6 e 7 maggio 2012; 
 

Con n. 6 voti favorevoli espressi in forma palese e n. 2 astenuti (Gillia e Ostorero), su n. 8 
presenti e n. 6 votanti proclamata dal Sindaco; 

 
 

DELIBERA 

 

 

- di fare proprio quanto in premessa esposto; 
 
- di convalidare l’elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno 

tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non esistono 
condizioni di incompatibilità: 

 
   

 SADA Ezio      
MAIOLO Franco     
GALLO Bruno      

 BECHIS Rosanna     



 MONGE Luigi      
 MARTINASSO Ezio     

GILLIA Giancarlo     
OSTORERO Giuseppe     
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.» 

 
Con il seguente risultato della votazione: 
Voti favorevoli n. 6 espressi in forma palese, astenuti n. 2 (Gillia e Ostorero), su n. 8 presenti 

e n. 6 votanti; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
F.to  SADA EZIO 

 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 
 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Lorella MARGARA 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 25/05/2012, come prescritto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00. 
 
Trana, lì 25/05/2012 Il Segretario Comunale  

F.to Dott. Luigi ZOLA 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Trana, lì 25/05/2012 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data 04/06/2012, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00). 
 

 
Trana, lì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to Dott. Luigi ZOLA 
 
 

 


