
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Dronero.  Addetto alla pubblicazione: Giorsetti Paola  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 
Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 45 

 

 

OGGETTO: CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA VALLE MAIRA - NOMINA DEL 

RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI DRONERO E DEL RAPPRESENTANTE 

DELLE MINORANZE CONSILIARI AI SENSI DELL'ART. 19 COMMI 3 E 4, 

PRIMO CAPOVERSO DELLO STATUTO DELL'ENTE MONTANO.           

 

 

L’anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di novembre, alle ore 20:30 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       

RAMONDA Cinzia CONSIGLIERE X ORE 21,00 

  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: CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA VALLE MAIRA - NOMINA 

DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI DRONERO E DEL 

RAPPRESENTANTE DELLE MINORANZE CONSILIARI AI SENSI 

DELL'ART. 19 COMMI 3 E 4, PRIMO CAPOVERSO DELLO STATUTO 

DELL'ENTE MONTANO.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO che 
 
- con deliberazione n. 5 dell’8/04/2014 l’Organo Consiliare allora in carica aveva stabilito di 

aderire ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, alla costituenda “Unione 
Montana Valle Maira” tra i Comun di Acceglio – Canosio Cartignano – Celle di Macra – Dronero 
Elva – Macra – Marmora – Prazzo – Roccabruna – San Damiano Macra – Stroppo – Villar San 
Costanzo, approvando in quella sede la bozza di Statuto e di Atto Costitutivo; 

 
- L’Atto Costitutivo è stato sottoscritto in data 7/05/2014; 

 
- L’art. 19 dello Statuto dell’Unione, nel testo attualmente vigente, disciplina la composizione del 

Consiglio dell’Unione Montana disponendo testualmente quanto segue: 
 

“1. Nel Consiglio dell’Unione è garantita la presenza di un rappresentante per ogni Comune 
associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti, eletti secondo le 
modalità di cui ai commi 4 e 5. 
2. Il Consiglio dell’Unione è perciò composto da n. 13 rappresentanti dei 13 Comuni e da n. 3 
rappresentanti delle minoranze per un totale di n. 16 Consiglieri assegnati. 
3. Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, il rappresentante del comune nel 
consiglio dell’Unione. 
4. i tre rappresentanti delle minoranze, tenuto conto della popolazione residente nei comuni 
facenti parte dell’Unione, sono così assegnati: 

 uno alle minoranze consiliari del Comune di Dronero eletto al proprio interno dai coli 
consiglieri di minoranza; 

 uno alle minoranze consiliari dei comuni di Roccabruna e Villar San Costanzo eletto al 
proprio interno dai soli consiglieri di minoranza dei due comuni riuniti in seduta 
congiunta presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti; 

 uno alle minoranze dei comun di Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Elva, 
Marmora, Macra, Prazzo, San Damiano e Stroppo eletto al proprio interno dai soli 
consiglieri di minoranza dei dieci comuni riuniti in seduta congiunta presieduta dal 
Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. 

Viene eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità fra due o più 
consiglieri si procede al ballottaggio. Se anche a seguito del ballottaggio rimane la parità fra 
due o più consiglieri viene eletto il più anziano di età. 
5. Alla prima elezione dei consiglieri si procede entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente 
statuto. Successivamente tale adempimento deve essere espletato entro 30 giorni dalla 
cessazione dalla carica di consigliere comunale di ogni singolo consigliere dell’Unione. Si 
considera comunque cessato il consigliere che sia nuovamente eletto o, per i consiglieri di 
minoranza, che sia passato nel corso del mandato consiliare dalla minoranza alla maggioranza. 
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6. la comunicazione della rappresentanza comunale in seno all’Unione deve avvenire a cura del 
Sindaco entro 30 giorni dalla data nella quale si sono svolte le elezioni amministrative. Entro lo 
stesso termine deve essere effettuata la comunicazione del rappresentante delle minoranze da 
parte dei Sindaci individuati ai sensi del comma 4. 
7. Il Consiglio Comunale può sostituire in ogni tempo il rappresentante comunale nominato. 
8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario. 
9. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell’Unione 
restano in carica sino all’insediamento dei nuovi Consiglieri. 
10. Decorso il termine di cui al comma 6, se un Comune non provvede a comunicare il proprio 
rappresentante, si procede comunque alla costituzione del Consiglio dell’Unione ritenendo il 
Sindaco quale rappresentante di quel Comune. 
 

- i commi 5 e 6 dell’articolo suindicato disciplinano la fattispecie della cessazione dalla carica del 
singolo consigliere comunale, nominato consigliere dell’Unione, a seguito del rinnovo degli 
organi istituzionali del singolo Ente; 

 
- il Comune di Dronero è stato interessato dalle consultazioni elettorali amministrative del 3 e 4 

ottobre u.s. per il rinnovo dei propri organi e deve, pertanto, procedere alla nomina dei propri 
rappresentanti in seno all’Unione Montana; 

 
- il comma 3 dell’art. 19 dello Statuto, sopra riportato, dispone l’elezione, da parte dell’Organo 

Consiliare, del rappresentante del Comune nel Consiglio dell’Unione mentre il comma 4 dello 
stesso articolo disciplina la rappresentanza delle minoranze  consiliari in seno al Consiglio 
dell’Unione stabilendo che, in considerazione della popolazione residente nei singoli Comuni 
appartenenti all’Ente Montano, dei tre rappresentanti delle minoranze, n. 1 è riservato alle 
minoranze consiliari del Comune di Dronero  e deve essere eletto al proprio interno dai soli 
consiglieri di minoranza; 

 
UDITO l’invito del Sindaco ai Capigruppo consiliari di effettuare la formale designazione sia 

del candidato del gruppo di maggioranza che di quello espresso da gruppi di minoranza e la 
proposta di procedere, sulla base delle designazioni, con votazione palese e limitata; 

 
VIENE, quindi, ceduta la parola ai Capigruppo consiliari come di seguito: 
 
1) Capogruppo di maggioranza Sig. Balbi Pierluigi designa quale candidato il Consigliere 

Balbi Pierluigi; 
2) Capogruppo del gruppo di minoranza “Virano per Dronero”, Sig. Virano Oscar che a 

nome anche del Capogruppo del gruppo di minoranza “Dronero c’è” designa, quale 
candidato delle minoranze consiliari del Comune di Dronero, il Consigliere Agnese 
Alessandro; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal 

Segretario Comunale ai sensi dell’art 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, 
comma 1, lettera b) D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 
SI procede alle votazioni secondo le modalità sopra indicate con i seguenti risultati: 
1) Nomina rappresentante designato dalla maggioranza: Sig. Balbi Pierluigi 
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Presenti n. 11 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 4 (Balbi Pierluigi, Virano Oscar, Einaudi 
Luisella – Ramonda Cinzia) – Favorevoli n. 7 – Contrari zero – Voti assegnati al 
Consigliere Balbi Pierluigi n. 7; 
 

2) Nomina rappresentante delle minoranze consiliari di Dronero eletto al proprio interno 
dai soli consiglieri di minoranza – Consigliere designato: Agnese Alessandro 
Presenti n. 11 – Votanti n. 3 – Astenuti n. 8 (Astesano, Arnaudo, Gerbaudo, Bima, 

Aimar, Giordano, Balbi, Ghio) – Favorevoli n. 3 – Contrari zero – Voti assegnati al 
Consigliere Agnese Alessandro n. 3; 

 
 

DELIBERA 
 
 

- LA premessa narrativa e motiva costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

 
- DI eleggere quali rappresentanti del Comune di Dronero in seno al Consiglio dell’Unione 

Montana Valle Maira i sottoelencati Consiglieri: 
 

1) BALBI Pierluigi 
2) AGNESE Alessandro rappresentante delle minoranze consiliari di questo Comune 
 

- DI trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione Montana Valle Maira per 
gli adempimenti di competenza. 

 
DOPODICHE’, 
i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, 
n. 267 al fine di consentire il completamento della compagine consiliare dell’Ente Montano. 
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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. 

 

 

 

 

 


