
 
UNIONE DEI COMUNI “COLLI DEL MONFERRATO” 

Comuni componenti: VILLAFRANCA D’ASTI E BALDICHIERI D’ASTI 
________________________________________________________________ 

 
        ORIGINALE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 13/2021 

(in videoconferenza) 
 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica -  
 
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEEL’UNIONE AI SENSI DELL’ART. 15 
DELLO STATUTO DELL’UNIONE 
 
L’anno duemilaventuno addi sei del mese di dicembre alle ore 18.30 in Villafranca d’Asti, nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione dei Comuni. 
Alle ore 19.50 risultano presenti: 
 
 
1 - Macchia Anna  Presente  13 - Arduino Sara Presente  
2 - Forno Gianluca Presente  14 – Chiusano Claudio Presente  
3 – Rabino Anna Presente  15 – Campanella Maurizio Presente  
4 - Borgnino Paolo Presente  16 – Rosina Marco Presente  
5 - Aubert Gambini Gugliemo Presente  17 – Marescotto Davide Assente  
6 - Accasto Antonio Presente  18 – Fassio Claudio Presente  
7 - Noto Crocefissa Presente  19 – Borello Chiara Presente  
8 - Sarlo Salvatore Assente  20 – Iordanescu Catalina Ioana Presente  
9 - Forneris Guido Presente  21 – Ferrari Natale Assente  
10 - Ronco Sandra Assente     
11 - Colucci Silvia Assente     
12 - Chiolerio Daniele Presente     

  
Totale presenti 16  
Totale assenti   5 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 
dell’Unione Dr.ssa Stefania Marravicini 
Il Sig. Anna Macchia, quale Presidente dell’Unione dei Comuni, assume la Presidenza e constatata 
la sussistenza del numero legale la dichiara aperta, invita il Consiglio a discutere l’argomento che 
forma oggetto della presente deliberazione. 
 



      D.C.U n. 13/2021 del 6.12.2021 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14/2019 del 29.10.2017 recante 
“ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEEL’UNIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLO STATUTO 
DELL’UNIONE”;  

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 dell’8.07.2019 ad oggetto: 
“Insediamento   del   Consiglio  dell'Unione.  Elezione  del Presidente dell'unione” 
 

Richiamato il vigente Statuto dell’Unione il quale all’art. 15 c. 2 stabilisce che: “Il Presidente dura 
in carica due anni. Dopo tale periodo viene rieletto secondo le modalità di cui al comma 1, 
prioritariamente secondo la logica dell’alternanza. Il Presidente, al termine del mandato continua 
ad esercitare le funzioni fino all’elezione del nuovo Presidente”;  

Ritenuto che sia necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente dell’Unione o alla 
riconferma dell’attuale,  in quanto decorsi due anni di mandato della Presidenza dell’Unione, 
scaduto in data 20/10/2021;  

Dato atto che tutti gli interventi e l’intera discussione sono riportati nella trascrizione testuale della 
registrazione della seduta, conservata nell’ufficio di Segreteria; 

Richiesta la votazione palese per l’elezione del Presidente in deroga a quanto previsto dal 
regolamento ed acquisito il consenso unanime dei presenti; 

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa espresso dal 
Segretario dell’Unione ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00;  

Dato atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non deve essere acquisito il parere di regolarità 
contabile;  

Visti:  

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. 

- il vigente Statuto; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano 

PRESENTI N. 16  ASTENUTI N. 0 VOTANTI N. 16 FAVOREVOLI N. 16 CONTRARI N. 0;   

DELIBERA 

NOMINARE (RICONFERMARE) Presidente dell'Unione Colli del Monferrato Anna Macchia, 
Sindaco del Comune di Villafranca D’Asti. 

Successivamente  

IL CONSIGLIO 

stante l’urgenza, con separata votazione espressa nelle forme consentite dalla legge 

PRESENTI N. 16  ASTENUTI N. 0 VOTANTI N. 16 FAVOREVOLI N. 16 CONTRARI N. 0;   

DICHIARA 

il   presente   provvedimento   immediatamente   eseguibile,   ai   sensi   e   per   gli  effetti dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.. 

 



Redatto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to  Anna Macchia 

 

 
Il Segretario dell’Unione  

          f.to Dr.ssa Stefania Marravicini 

 
 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Unione 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  3/2/2022 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario dell’Unione  
          f.to Dr.ssa Stefania Marravicini 

 
 

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 in data   .  .    . 

 
[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,  6/12/2021 
 
 

Il Segretario dell’Unione  
f.to Dr.ssa Stefania Marravicini  

 
 
 
La presente copia è conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Lì,  ______________________  
  
                                                                                                         Il Segretario dell’Unione  

 
 
 


