
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 
 
 
OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei proclamati 

eletti Consiglieri comunali nella elezione del 7 giugno 2009 - decisioni 
conseguenti. 

 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Il prof. Paolo DE MARCHIS, nella sua qualità di Sindaco risultato eletto nelle consultazioni 
elettorali del 7 giugno 2009, assume la presidenza e dopo aver constatato che sono presenti         
consiglieri 10 su 12 assegnati al Comune e che perciò è stato raggiunto il numero legale 
perché il Consiglio possa validamente deliberare, dichiara aperta la seduta; 
 
Dà lettura del verbale delle operazioni elettorali della proclamazione dei risultati elettorali 
delle consultazioni amministrative dl 6 e 7 giugno u.s., da cui risulta che sono stati 
proclamati eletti i Signori: 
 

DE MARCHIS Paolo  Sindaco 
CHAREUN Francesca  Consigliere 
BONNET Angelo Consigliere 
PAVONE Arnaldo Consigliere 
TERZOLO Paolo Maria Consigliere 
MEI Alberto Consigliere 
CICCHELLI Matteo Consigliere 
LONGO Alessandra Consigliere 
PEJROLO Luca Consigliere 
CASSI Mauro Consigliere 
ROUSSET Elio Consigliere 
VELLA Andrea Consigliere 
AMBROSIANI Massimino Consigliere 

 
Dà altresì atto che alla Segreteria del Comune non è stato prodotto alcun reclamo e che 
tuttavia, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nella seduta 
immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su 
qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo 
III del D.Lgs. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità  o incompatibilità di essi quando 
sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 
69. 
 
Il capo II titolo III del D.Lgs. 267/2000 disciplina le condizioni di incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità con norme che, in quanto incidenti sul diritto di elettorato 
passivo, sono di stretta interpretazione e non possono essere intese in senso analogico e in 
maniera estensiva. 
 
A tal fine precisa che ai Consiglieri Comunali è stato consegnato lo stralcio del citato D.Lgs 
disciplinante le condizioni di incandidabilià, ineleggibilità ed incompatibilità al fine di 
consentire una più approfondita conoscenza delle norme in argomento. 
 
Dà atto che l’ufficio di Segreteria ha provveduto ad acquisire i certificati del casellario 
giudiziale e dei carichi pendenti degli eletti alla carica di sindaco e Consigliere Comunale, 
accertando l’assenza delle cause ostative e che l’ufficio di ragioneria, per quanto di 
competenza, ha rilasciato dichiarazione circa l’insussistenza di debiti tributari oggetto di 
avvisi di accertamento a carico dei candidati eletti. 
 
Invita pertanto i consiglieri a pronunciarsi ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 267/2000  
indicando, qualora ne siano a conoscenza, eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o 
incompatibilità dei singoli proclamati eletti; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n. 11 
astenuti n.  = 
votanti  n. 11 
voti favorevoli   n. 11 
voti contrari n.  = 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA 

 
1. di convalidare l’elezione del Sindaco, prof. Paolo DE MARCHIS e dei consiglieri  eletti a 

seguito delle consultazioni elettorali del 7 giugno 2009 come di seguito indicati, 
rilevando l’assenza di cause ostative alla loro candidabilità, eleggibilità e compatibilità, ai 
sensi del titolo III, capo II del D.lgs. 267/2000: 

 
 

DE MARCHIS Paolo Sindaco 
CHAREUN Francesca Consigliere 
BONNET Angelo Consigliere 
PAVONE Arnaldo Consigliere 
TERZOLO Paolo Maria Consigliere 
MEI Alberto Consigliere 
CICCHELLI Matteo Consigliere 
LONGO Alessandra Consigliere 
PEJROLO Luca Consigliere 
CASSI Mauro Consigliere 
ROUSSET Elio Consigliere 
VELLA Andrea Consigliere 
AMBROSIANI Massimino Consigliere 

 
 

2. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Prefetto di 
Torino. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, con una seconda e distinta votazione, resa in 
forma palese con alzata di mano, che dà il seguente  esito: 
 
presenti n. 11 
astenuti n.  = 
votanti  n. 11 
voti favorevoli   n. 11 
voti contrari n.  = 
 
Dichiara immediatamente eseguibile il presente atto, a sensi dell’art. 134, comma 4, 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
=========== 

 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 UFFICIO DI DIREZIONE 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12 giugno 2009 
 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 f.to d.ssa Michelina Bonito 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 22 GIUGNO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  29 giugno 2009 al  14 luglio 2009 al N. 420 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  29 giugno 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          f.to  dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
29 giugno 2009 al  14 luglio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 luglio 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
  
 
 
 
 


