
 
 
 

COPIA 
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO  
 

DELIBERAZIONE N.  21/2022 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

OGGETTO:  ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 
COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’ E 
COMPATIBILITA’ DI CIASCUNO DI ESSI. 
CONVALIDA DEGLI ELETTI.  

 

 
 

L’anno duemilaVENTIDUE addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella Residenza 

Comunale.  

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente. 

All’appello risultano: 

 presente assente 

1 COLLETTI Gianluca X  

2 CAMURATI Gabriella X  

3 PELLOTTIERI Stefano Mario X  

4 SCAGLIONE Valentina X  

5 DEMICHELIS Franco X  

6 D’AGOSTINO Alessia Gabriella X  

7 BRISONE Luigi X  

    8 ORNATO Carmelino X  

    9 DE FAVERI Mariangela X  

   10 DEMARTINI Luigi X  

   11 LUCATO Giordano X  

 
Presiede il Sindaco Sig. Gianluca COLLETTI, il quale sottopone ai presenti la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Francesca GANCI, con le funzioni previste 

dall’art.97, comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267. 



Il SINDACO  esordendo ringrazia i cittadini di Castelletto che hanno  in gran numero  partecipato alla 
elezione   e  hanno  voluto  per  una grande maggioranza  accordare  fiducia alla lista  da lui 
capeggiata.  
Auspicando  che si possa instaurare  con tutti i Consiglieri  un sereno rapporto   collaborativo,  
augura a tutti  un  proficuo   lavoro nell’interesse del Paese . 
 
Introducendo gli argomenti sottoposti all’approvazione dell’odierno  Consiglio,  il SINDACO   informa   
che il primo argomento  attiene la  convalida dei risultati elettorali e la valutazione da parte del 
Consiglio dell’eventuale esistenza  nei  confronti dei singoli eletti di  cause, tra quelle individuate  
dalla legge, che  ne impedirebbero   l’assunzione delle  pubbliche funzioni  
 
Invitati i Consiglieri a pronunciarsi a riguardo, in mancanza di interventi   invita il Consiglio a volere 
procedere alla convalida degli eletti. 
 

I L  C ON SI GL I O  C O MU N A L E 
 
UDITA la relazione del  Presidente; 
 
VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini; 
 
RILEVATO che secondo quanto disposto dall’art. 41 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.267 
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»,  nella seduta immediatamente 
successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se 
non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la 
ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità 
previste dagli articoli 55 e seguenti del capo II del predetto Decreto Legislativo; 
 
VISTI, dai documenti agli atti del Consiglio allegati alla proposta di deliberazione: 
– le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle predette disposizioni; 
– i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune 

il  giorno  12 giugno 2022, come documentati dal verbale delle operazione dell'Adunanza dei 
Presidenti delle Sezioni elettorali; 

 
PRESO ATTO del candidato eletto alla carica di Sindaco e dei candidati eletti a Consiglieri 
proclamati dal Presidente dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, nonché della 
inesistenza di vizi denunziati nell’adunanza o di reclami successivamente presentati; 
 
ATTESO l’invito del Presidente a dichiarare se si ritengono  sussistere condizioni di nullità 
dell'elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi; 
 
RITENUTO che non sussistano per il Sindaco e nessun Consigliere alcuna delle predette cause di 
incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità; 
 
VISTO il parere espresso sulla proposta di deliberazione  ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del 
Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali», circa la regolarità tecnica  riportato  come di seguito: 
 
Parere favorevole  di regolarità tecnica espresso da l Segretario Comunale,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000 e degli atti organizzativi vigenti. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Dr.ssa Francesca Ganci 
 
 
A VOTI unanimi palesemente espressi 
 

 



D E L I B E R A  
 
1) convalidare l'elezione a Sindaco ed ai Consiglieri comunali di questo Comune dei sotto 

elencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 12 giugno 2022: 
 

N° COGNOME E NOME  LISTA 

1 GIANLUCA COLLETTI Candidato eletto Sindaco SiAmo Castelletto 

2 GABRIELLA CAMURATI Candidato eletto Consigliere SiAmo Castelletto 

3 STEFANO MARIO PELLOTTIERI Candidato eletto Consigliere SiAmo Castelletto 

4 VALENTINA SCAGLIONE Candidato eletto Consigliere SiAmo Castelletto 

5 FRANCO DEMICHELIS Candidato eletto Consigliere SiAmo Castelletto 

6 ALESSIA GABRIELLA D'AGOSTINO Candidato eletto Consigliere SiAmo Castelletto 

7 LUIGI BRISONE Candidato eletto Consigliere SiAmo Castelletto 

8 CARMELINO ORNATO Candidato eletto Consigliere SiAmo Castelletto 

9 MARIANGELA DE FAVERI Candidato eletto Consigliere SiAmo Castelletto 

10 LUIGI DEMARTINI Candidato eletto Consigliere SiAmo Castelletto 

11 GIORDANO LUCATO Candidato eletto Consigliere SiAmo Castelletto 

 
 
 
 
Con successiva separata votazione, unanime  e palese, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134  -  4° comma  - del Decreto Legislativo  18 
agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»  al  fine di consentire 
al Consiglio di procedere all'immediato esercizio delle funzioni assegnategli. 
 
 
 

 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto Approvato e sottoscritto: 
 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to  Gianluca Colletti                              F.to   Dr.ssa Francesca Ganci 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che 
il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno ______________ 
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il  ______________ 
Dalla Residenza Comunale, li  ____________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
          F.to Dr.ssa Francesca Ganci 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
           Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 
           giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. 

 
 

      X  Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi  
           dell’art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il  20/06/2022 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to    Dr.ssa Francesca Ganci  

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
      Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
      Castelletto Monferrato, lì  ______________ 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   
        Dr.ssa Francesca Ganci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


