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Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 38 

 

 

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E 

COMPATIBILITA' DEL SINDACO ELETTO DIRETTAMENTE E DEI 

CONSIGLIERI COMUNALI A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI 

ELETTORALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.           

 

 

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: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E 

COMPATIBILITA' DEL SINDACO ELETTO DIRETTAMENTE E DEI 

CONSIGLIERI COMUNALI A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI 

ELETTORALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.           
 

  

 

Il Sindaco apre la seduta rivolgendo un saluto a tutti i presenti ed un augurio al Consiglio 
neo eletto. 
 Dopodichè per la trattazione dell’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno 
dell’odierna seduta cede la parola al Segretario Comunale il quale riferisce quanto segue. 
  

 In conformità a quanto disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 267/2000, nella prima seduta 
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 sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità ai 
sensi del capo II titolo II parte I rubricato “incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità”, con la 
procedura di cui all’art. 69; 
 

 l’art. 69, infatti, norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle eventuali 
cause di ineleggibilità ed incompatibilità sopravvenute all’elezione; 
 

 l’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, infine, ha sostituito la previgente disciplina del TUEL 
in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali; 
 

 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, con nota prot. n. 31072 del 
29.05.2019, ha evidenziato che la stessa procedura deve essere osservata per la verifica 
dell’insussistenza di motivi determinanti l’illegittimità dell’elezione dei componenti il Consiglio 
Comunale ai sensi del suindicato D.Lgs. 235/2012 in materia di incandidabilità e di divieto a 
ricoprire cariche elettive. 
 

 Dà quindi lettura del nominato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco di Consiglieri 
proclamati eletti dall’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, a seguito delle elezioni 
comunali tenutesi nei giorni del 3 e 4 ottobre 2021 come risulta dalla copia del verbale di tale 
adunanza trasmesso e depositato alla Segreteria Comunale, dando atto che successivamente alla 
proclamazione non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna 
delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal TUEL e di incandidabilità dettate 
dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012 in capo ai Consiglieri Comunali appena eletti: 
  

Candidato eletto Sindaco  

Cognome e nome Lista collegata 

Astesano Mauro N. 2 Mauro Astesano Sindaco – Vivi Dronero Lista civica 
voti 1.228 

 

Candidati eletti Consiglieri   

Cognome e nome Lista  Voti di lista + voti dei singoli candidati 

Arnaudo Mauro 2 1.522 

Gerbaudo Maria Grazia 2 1.410 

Bima Marica 2 1.385 

Aimar Miriana 2 1.372 

Giordano Carlo 2 1.356 
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Balbi Pierluigi 2 1.341 

Rebuffo Daniela 2 1.320 

Ghio Vincenzo (Dario) 2 1.293 

Virano Oscar (*) – Candidato alla 
carica di Sindaco non eletto 

4 (*) 1.026 

Einaudi Luisella 4 1.170 

Agnese Alessandro (*) - Candidato 
alla carica di Sindaco non eletto 

3 (*) 896 

Barbero Stefano 3 1.032 

 
(*) voti unicamente di lista 
 

 A questo punto viene richiamata l’attenzione dei Consiglieri sull’oggetto del presente 
provvedimento e viene fatta menzione degli artt. 60 – 61 – 63 – 64 e 65 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235; 
 
 Si dà atto, infine, che sono state acquisite da parte del Sindaco e dei Consiglieri neoeletti, le 
dichiarazioni di insussistenza di cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità, agli atti di 
questo Consiglio; 
 
 Al termine, previa formale sollecitazione a cura del Segretario Comunale, nessuno dei 
Consiglieri presenti solleva reclami, opposizioni e segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle 
cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità in capo agli eletti; 
 
 Indi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 UDITI gli interventi del Presidente e del Segretario Comunale; 
 
 VISTO il verbale, in data 4/10/2021, dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, 
contenenti i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi il 3 e 4 
ottobre 2021;  
 
 VISTO l’art. 41 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 VISTO il Capo II “Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità” tit. II del TUEL e art. 10 della 
L. 235/2012; 
 
 PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sulla regolarità 
tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto della 
presenza del Segretario Comunale ai sensi del disposto dell’art. 97 comma 4 lett. a del sopracitato 
Testo Unico; 
 
 CON votazione espressa in forma palese e con n. 13 voti favorevoli n. zero contrari e n. zero 
astenuti su n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA 
 

1. DI dare atto dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o 
incompatibilità previste al tit. III – capo II del TUEL e dell’art. 10 del D.Lgs. 235/2012 e di 
convalidare, perciò, l’elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nella elezione tenutasi 
nei giorni 3 e 4 ottobre 2021, alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale: 

 
Candidato eletto Sindaco 

 
 

Cognome e nome Lista collegata 

Astesano Mauro N. 2 Mauro Astesano Sindaco – Vivi Dronero Lista civica 
voti 1.228 

 

Candidati eletti Consiglieri 
 

  

Cognome e nome Lista  Voti di lista + dei singoli candidati 

Arnaudo Mauro 2 1.522 

Gerbaudo Maria Grazia 2 1.410 

Bima Marica 2 1.385 

Aimar Miriana 2 1.372 

Giordano Carlo 2 1.356 

Balbi Pierluigi 2 1.341 

Rebuffo Daniela 2 1.320 

Ghio Vincenzo (Dario) 2 1.293 

Virano Oscar (*) – Candidato alla 
carica di Sindaco non eletto 

4 (*) 1.026 

Einaudi Luisella 4 1.170 

Agnese Alessandro (*) - Candidato 
alla carica di Sindaco non eletto 

3 (*) 896 

Barbero Stefano 3 1.032 

 
(*) voti unicamente di lista 
 
 DOPODICHE’ con votazione espressa in forma palese e con n. 13 voti favorevoli n. zero 
contrari e n. zero astenuti su n. 13 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

 DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per gli adempimenti conseguenti. 
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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. 

 

 

 

 

 


