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Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 39 

 

 

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO.           

 

 

L’anno duemilaventuno, addì diciannove, del mese di ottobre, alle ore 21:00 nella solita sala delle 

riunioni, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ASTESANO Mauro SINDACO X       

ARNAUDO Mauro CONSIGLIERE X       

GERBAUDO Maria Grazia CONSIGLIERE X       

BIMA Marica CONSIGLIERE X       

AIMAR Miriana CONSIGLIERE X       

GIORDANO Carlo CONSIGLIERE X       

BALBI Pierluigi CONSIGLIERE X       

REBUFFO Daniela CONSIGLIERE X       

GHIO Vincenzo CONSIGLIERE X       

VIRANO Oscar CONSIGLIERE X       

EINAUDI Luisella CONSIGLIERE X       

AGNESE Alessandro CONSIGLIERE X       

BARBERO Stefano CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 13 

  Totale Assenti: 0 

 

Assiste quale Segretario Comunale MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ASTESANO Mauro nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO.           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO che 
 

- con proprio provvedimento n. 38 in data odierna, il presente Consesso, in relazione al disposto 
dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2020 n. 267, ha dato corso all’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità del Sindaco neoeletto e dei Consiglieri Comunali, a seguito delle votazioni del 3 e 4 
ottobre 2021; 

 

- l’art. 50, comma 11 del citato D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che nella seduta di 
insediamento, il Sindaco presti giuramento, davanti al Consiglio, di osservare lealmente la 
Costituzione Italiana, 

 

- la Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale delle Autonomie n. 3 del 30/06/1999 
chiarisce, tra l’altro, che il giuramento del Sindaco, già nel pieno dei suoi poteri e funzioni, 
dinanzi al Consiglio Comunale va considerato come adempimento solenne che individua, nel 
rispetto della Costituzione, il parametro fondamentale dell’azione dell’organo di vertice 
dell’amministrazione. Il giuramento non può condizionare l’esercizio delle funzioni inerenti alla 
carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione. 

 
A questo punto il Sindaco neoeletto, in piedi davanti ai Consiglieri Comunali, qui convocati 

per la prima volta dopo le consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, pronuncia il seguente 
giuramento. 

 

“IO MAURO ASTESANO 
GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA” 

 
 Dopodiche’: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che il Sindaco assume le proprie funzioni di rappresentante dell’Ente, di 
autorità locale e di ufficiale di Governo per la sola forza ed efficacia del suffragio universale e 
quindi in seguito alla proclamazione degli eletti; 

 
ACCERTATO che il giuramento prestato è atto vincolato nella forma e nell’espressione di 

Legge e non può essere effettuato con dichiarazioni diverse, ampliate o modificate. 
 

PRENDE ATTO 
 

del giuramento pronunciato dal Sindaco, Signor ASTESANO MAURO. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: ASTESANO Mauro 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia 

 

 

 

 

RICORSI 

 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 


