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Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO N.14
OGGETTO:
ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO UNIONE MONTANA
DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA - ALTA VALLE
BORMIDA.
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti
zero nella sala “Luciano Romano” dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa
Cebana – Alta Valle Bormida, convocato con avvisi scritti recapitati a norma dello Statuto
dell’Unione, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. ODASSO Secondo Giovanni
2. CANAVESE Andrea
3. REBUFFO Mauro
4. BEZZONE Vincenzo
5. FERRERO Adriano
6. MAIA Ezio
7. ROSSI Stefano
8. MICHELOTTI Aldo
9. TARAMAZZO Giuseppe
10. INGARIA Alessandro
11. MINAZZO Aldo
12. FERRUA Luigi
13. MOZZONE Andrea
14. GERMONE Costantino

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì

Cognome e Nome

Presente

15. DOTTA Pierluigi
16. GARELLI Daniele
17. MOLLO Guido
18. DONETTA Danilo
19. ROSSI Paolo
20. FERRO Adriano
21. PREGLIASCO Gino

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

19
2

Assiste l’adunanza la Segretaria Comunale Signora Luciano dott.ssa Patrizia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vincenzo Bezzone, nella sua
qualità di Sindaco del Comune di Ceva (art. 9 Statuto Unione) assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO
Premesso che la Regione Piemonte:
 con la Legge n. 11 del 28.9.2012 ha disciplinato le misure di riorganizzazione
dell’esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, al fine di
ottemperare alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di
gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali con l’obiettivo di
incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri
organizzativi e finanziari;
 con Legge n. 3 del 14.03.2014 “Legge sulla Montagna” ha riconosciuto nell’unione dei
comuni la forma associativa in grado di rivestire il ruolo attuatore delle politiche
regionali per la montagna, prevedendone il subentro alle Comunità montane
nell’esercizio delle funzioni più strettamente connesse alla specificità delle zone
montane e fissando un termine per la costituzione delle unioni montane congrue sotto
il profilo della consistenza demografica e dell’omogeneità territoriale;
 i Consigli Comunali dei Comuni aderenti all’Unione hanno approvato lo schema di
“Atto Costitutivo” e di ”Statuto”, composto da n. 50 articoli, dell’Unione montana di
Comuni da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del TUEL 267/2000 e smi e
delle Leggi Regionali n. 11/28.9.2012 e n. 3/13marzo 2014, che si propone sotto la
denominazione di “Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida”, con sede provvisoria in Ceva – località San Bernardino,
Via Case Rosse, n.1;
 i Comuni aderenti hanno provveduto a pubblicare sul proprio sito, lo Statuto della
costituenda Unione, ai sensi dell’articolo 6 comma 5 del D.Lgs 267/2000
 si è provveduto, inoltre, alla pubblicazione dello Statuto sul Bollettino della Regione
Piemonte;
 l’ atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;
 i Comuni aderenti hanno nominato i propri rappresentati di maggioranza;
 per il giorno 26/06/2019 è stata convocata dal Sindaco del Comune di Ceva la
Conferenza Straordinaria delle Minoranze e in tale circostanza sono stati eletti in
seno al Consiglio dell’Unione i tre Consiglieri di Minoranza previsti dallo Statuto;
 in seduta odierna si è proceduto alla convalida dei Consiglieri eletti;
RITENUTO ora di procedere all’elezione del Presidente dell’Unione;
CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 23 comma 1 dello Statuto il Presidente
dell’Unione viene eletto dall’Assemblea nel corso della sua prima seduta, subito dopo la
convalida dei propri componenti, a maggioranza di cui al comma 2) dell’articolo 12 tra i
Consiglieri che ricoprono la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti
all’Unione. Dopo tre votazioni, nel caso non si raggiunga la maggioranza (17 voti)
predetta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati;
RIICHIAMATO l’articolo 12 dello Statuto, in base al quale le deliberazioni del Consiglio sono
assunte a maggioranza dei Consiglieri assegnati (consiglieri espressione dei Comuni e
rappresentati della minoranza) e con il voto favorevole dei consiglieri espressione dei comuni
aderenti che rappresentino almeno i 7/10 dei voti così come indicati nell’allegato 1;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, dal
Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto;
Uditi gli interventi che vengono riportati in calce al verbale e preso atto della proposta da
parte dei Consiglieri in merito alla candidatura del Sindaco del Comune di Ceva;
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Visto l’esito della seguente votazione espressa per alzata di mano: unanime favorevole;
DELIBERA
DI ELEGGERE Presidente dell’UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA, il Sindaco del Comune di Ceva Sig.
Vincenzo Bezzone;
Il Presidente prende la parola e comunica che nella riunione ufficiosa che si è svolta nei
giorni precedenti è stata proposta la nomina del Sindaco di Ceva a capo dell’Unione
Montana;
Ringrazia per la fiducia accordata e cercherà di non tradire le aspettative;
L’Unione Montana dovrà fungere da capofila nella realizzazione dei progetti e nel prosieguo
degli obiettivi prefissati, Egli è convinto che l’Unione possa raggiungere risultati positivi, che
difficilmente i Comuni potrebbero conseguire singolarmente;
Provvederà a nominare cinque Assessori come previsto dallo Statuto, a cui attribuirà
specifiche deleghe, con ampia autonomia e responsabilità, tenuto conto che non avrà tempo
a fare l’accentratore si lavorerà insieme nel rispetto reciproco;
Ogni Assessore, in virtù della delega ricevuta, come già detto, avrà ampia autonomia e
responsabilità, e dovrà relazionare alla Giunta e al Consiglio;
Ringrazia tutti i presenti, augura a se stesso e a tutti buon lavoro.
e successivamente
con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. n.
267/2000
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Allegato 1
Il criterio adottato per la definizione dei voti è stato il seguente: ad ogni mille abitanti o frazione di mille
abitanti viene attribuito 1 voto. (abitanti estratti dalla Gazzetta Ufficiale del 18/12/2012 n. 294 popolazione
residente (legale) per Comune – Censimento 2011. (Legge Regionale Piemonte n. 3 del 14/03/2014, art, 7
comma 2).

Comune
1
2
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Battifollo
Castellino Tanaro
Castelnuovo di Ceva
Ceva
Cigliè
Lesegno
Lisio
Mombasiglio
Montezemolo
Priero
Roascio
Rocca Cigliè
Sale delle Langhe
Sale San Giovanni
Saliceto
Scagnello
Torresina
Viola

Abitanti
censimento 2011

234
337
139
5.757,00
196
854
214
616
270
487
83
154
525
178
1382
207
65
425
12123

Voto
ponderato

1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
24
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

F.to : BEZZONE Vincenzo

F.to : Luciano Dott.ssa Patrizia

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 23/07/2019 al 07/08/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Ceva, lì 23/07/2019

Il Segretario
F.toLuciano Dott.ssa Patrizia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
23/07/2019

Il Segretario
Luciano Dott.ssa Patrizia
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