
 
 
 
 

COMUNE  DI  OSTANA 
Provincia  di  Cuneo 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
 

N. 21 
 
 
 

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 26 Maggio 2019 – Convalida degli eletti alla carica di 
Sindaca e Consigliere Comunale – Giuramento della Sindaca. 
 
 
 L’anno Duemiladiciannove il giorno Sette del mese di Giugno, alle ore 11,30, nella solita 
sala delle riunioni. 
 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati 
i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i 
Signori: 
 
1. ROVERE Silvia  –  Sindaca 
2. LOMBARDO Giacomo 
3. BERTAGNA Giovanni 
4. REINERI Aldo 
5. GIULIANO Valter 
6. RIBA Lido 
7. ABRATE Dario 
8. CHIRI Giovanni 
9. VAIRA Lucio 
10. ALBERTI Enrica 
11. RASO Margherita 
 
 
Tutti sono presenti. 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Fausto SAPETTI, la Signora Silvia 
ROVERE, nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la Legge 07 Aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni dei comuni” che, in vigore dal giorno successivo, all’art. 1, comma 
135, prevede quanto segue: nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio 
Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci Consiglieri e il numero massimo degli 
Assessori è stabilito in due; 

 
Premesso che il 26 Maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
 Considerato che, ai sensi dell’art. 41, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., come primo atto il 
Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne 
l’elezione, ovvero a contestare motivi di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità qualora 
sussistessero; 

 
 Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II, del Titolo III, della Parte I, del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e visto il verbale del Presidente dell’unica sezione elettorale, nella parte 
relativa alla proclamazione degli eletti; 
  
 Dato atto che: 
• i  risultati dell’elezione sono stati resi noti in data 30.05.2019 sul manifesto affisso all’Albo 
Pretorio on-line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. n. 570 del 16.05.1960; 
• ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative 
notifiche in atti; 
• né in sede di conclusione delle operazioni elettorali da parte del Presidente dell’unica 
sezione, né successivamente, sono pervenuti al protocollo dell’Ente reclami, osservazioni, 
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di 
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti; 
 
 Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione elettorale del 26 
maggio scorso; 
 
 Preso atto che, previa formale sollecitazione da parte del Segretario Comunale, nessuno 
dei convenuti ha espresso segnalazioni, né ha sollevato reclami, opposizioni, osservazioni di sorta 
circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità nei 
confronti dei proclamati eletti; 
 
 Esaminata quindi, con esito positivo, la condizione degli eletti; 
 
 Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vi n. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
 Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 
 Con voti unanimi, resi in forma palese, per alzata di mano 



 
D E L I B E R A 

 
1.  Di convalidare, la proclamazione della elezione alla carica di Sindaca e di Consigliere 
Comunale del Comune di Ostana, di: 
 

ROVERE Silvia  –  Sindaca 
LOMBARDO Giacomo 
BERTAGNA Giovanni 

REINERI Aldo 
GIULIANO Valter 

RIBA Lido 
ABRATE Dario 
CHIRI Giovanni 
VAIRA Lucio 

ALBERTI Enrica 
RASO Margherita 

eletti nella consultazione del 26 Maggio 2019. 
 
2. Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 
 
 Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli, resi 
in forma palese, per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 Successivamente ancora, 
la Sig.ra ROVERE Silvia, nata a Saluzzo (Cn), il 02 Febbraio 1974, eletta e proclamata Sindaca di 
Ostana nella consultazione elettorale del 26 Maggio 2019, di cui è stata accertata l’assenza di 
condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità, di fronte ad un esemplare della 
Costituzione della Repubblica Italiana, pronuncia la seguente formula di giuramento: 
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, 
comma 11, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 La Sindaca neoeletta tiene un breve discorso di presentazione dove ringrazia tutti e rimarca 
l’opera delle precedenti amministrazioni per la valorizzazione di Ostana e del suo territorio e si 
propone di proseguirla, naturalmente con il proprio passo ma sempre con impegno e la giusta 
umiltà. Sottolinea anche come la forza e l’energia necessari per compiere questa importante scelta 
le siano arrivati dalla positiva e fattiva tensione che si trova nella comunità di Ostana; 
 
 Il Vice–Sindaco e Consigliere Giacomo Lombardo si dice felice per l’esito delle elezioni 
amministrative e puntualizzato che amministra bene colui che non ha interessi personali da 
perseguire, esprime la propria convinzione che Silvia Rovere sarà un’ottima Sindaca, senz’altro con 
uno stile diverso perché donna e perché di una generazione più fresca, ma comunque nel segno 
della crescita ragionata e positiva della nostra comunità. 
  
 
 
 
 
 



 Approvato e sottoscritto: 
  

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE                                              LA SINDACA 

                 F.to: (SAPETTI Dott. Fausto)                                           F.to: (ROVERE Silvia) 
  
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

 Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Web dell’Ente 
oggi 21.06.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06.07.2019, ai sensi 
dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 
 
Ostana, lì 21.06.2019  
                IL MESSO COMUNALE 
                F.to: (Maurino Antonella) 
              

 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 
quanto stabilito dall’art. 126, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, è divenuta esecutiva 
in data: _______________ 
 
 

�  Ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno   
 dalla pubblicazione; 

 
�  Ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, essendo stata    
 dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Ostana, lì ________________ 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (SAPETTI Dott. Fausto) 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Ostana, lì 21.06.2019  
 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO  
              F.to: (MAURINO Antonella) 
 


