
 

 

COPIA 

 

COMUNE   DI   CASTELNUOVO BELBO 
 

Provincia di Asti  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 40/2021 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE   DEI  GRUPPI  CONSILIARI  E  DESIGNAZIONE DEI 

RISPETTIVI CAPIGRUPPO          

 

L’anno duemilaventuno, addì ventisette, del mese di ottobre, alle ore 18.30 nella sala delle 

Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 

Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per 

oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA , di 

PRIMA convocazione. 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri: 

 

 

N° Cognome e Nome Carica                    Presente/ 

Assente 

1 ALLINERI Aldo Sindaco Presente 

2 TERZANO Luigina CONSIGLIERE Presente 

3 BEVILACQUA Claudio CONSIGLIERE Presente 

4 GAVAZZA Tommaso CONSIGLIERE Presente 

5 DI NORCIA Stefano CONSIGLIERE Presente 

6 SOAVE Andrea CONSIGLIERE Presente 

7 GANDINI Carlo CONSIGLIERE Presente 

8 PESCE Riccarda Valentina CONSIGLIERE Presente 

9 MARCATO UBALDO CONSIGLIERE Presente 

10 CONTA Luca CONSIGLIERE Presente 

11 BELLORA Alessandro CONSIGLIERE Presente 

    

   Totale Presenti:  11 

   Totale Assenti:   0 

 

Assiste la Dott.ssa Francesca Ganci, Segretario Comunale. Il Sindaco  ALLINERI Aldo, assume la 

Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 

conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente 

deliberazione. 

 



 

 

 

n. 40/CC del 27.10.2021  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che nelle giornate del 03-04.10.2021 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 

Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco; 

 

Ritenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo Consiliare”, sia opportuno e 

necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione; 

 

Ritenuto che per l'adempimento di cui sopra sia opportuno che i Capigruppo designati eleggano un preciso 

domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni; 

 

Considerata l'utilità, nell'interesse generale, che ai predetti fini i capigruppo eleggano domicilio presso la 

casa comunale;  

 

Sulle indicazioni dei vari gruppi consiliari 

PRENDE ATTO 

che nell'ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e designati i rispettivi capigruppo, 

come dal seguente prospetto: 

- capogruppo di maggioranza Soave Andrea 

- capogruppo di minoranza Marcato Ubaldo 

e che a ciascun gruppo aderiscono i consiglieri eletti nella lista ad essi collegata 
 

PRENDE ATTO 

altresì, che i Capigruppo designati indicheranno il domicilio presso il quale avere comunicazioni e che in 

mancanza, ai fini dell' art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, l’elenco delle Deliberazioni adottate verrà 

trasmesso all’indirizzo mail comunicato 

 

DELIBERA 

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



 

 

 

 

Redatto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to ALLINERI Aldo 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 

dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 09.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

[  ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione 

unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Lì, _________________ 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Lì, 04.11.2021  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 


