
 

 

N.  1                     
REGISTRO   
DELIBERAZIONI  

Unione dei Comuni Montani  
“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
     ……………..  

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  SEDUTA PUBBLICA 
  …………………………… 

 
Oggetto: Sostituzione rappresentante del comune di Castell’Arquato in seno al consiglio 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta val d’Arda – Convalida dell’eletto . 

 

 

            L’anno Duemilaventuno  questo giorno  ventinove  del mese di  aprile alle ore  
18,00  nella sala consiliare  del  Palazzo del Podestà – del Comune di Castell’Arquato. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri: 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
 
  1   BERSANI    GIUSEPPE 
  2 FREPPOLI   GIUSEPPE 
  3  IRTI    IVAN 
  4 VINCINI    ANTONIO 
  5    VINCINI   PAOLA 
  6 CARINI    MIRELLA 
  7  CALESTANI   PAOLO 
  8  SIDOLI   GIUSEPPE 
  9  FOCHI   ALBERTO 
 10  CROCI   GABRIELE 
  
  - SONO ASSENTI I SIGNORI: 
 
  1 CAPELLI   FAUSTO 
  2  BOSONI   MAURIZIO 
   
- Assiste il  Segretario dell’ Unione dr.ssa Ravecchi Laura la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
- Essendo legale il numero degli intervenuti Il dr. Giuseppe Sidoli, nella sua  qualità di 
Presidente dell’Unione, Sindaco di Vernasca assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
 



 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

Richiamata   la propria delibera n. 5 del 27 07 2019 mediante la quale si è provveduto a 

convalidare i consiglieri eletti in seno all’Unione, a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 

26 maggio 2019  che hanno riguardato tutti e quattro i comuni aderenti; 

 

Preso atto che: 

- il comune di Castell’Arquato, con deliberazione di Consiglio comunale  n. 31  del 23.12.2020  ha 

provveduto  a prendere atto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale dell’Ing. Antonioli 

Michele, il quale rivestiva anche la carica di rappresentante della maggioranza consiliare del 

comune di Castell’Arquato in seno all’Unione dei comuni Montanti dell’Alta - val d’Arda; 

 

-che con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 23.12.2020 il comune di 

Castell’Arquato ha provveduto a designare quale rappresentante della maggioranza consigliare  in 

seno al Consiglio dell’Unione il consigliere comunale  sig Freppoli Giuseppe, restando confermate 

le precedenti nomine; 

 

Visto l’art. 16 dello Statuto dell’Unione che al comma 1 prevede che “…..il Consiglio procede alla 

convalida dell’elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.” 

Stabilendo successivo  comma 3 che  “Valgono per i componenti degli Organi dell’Unione le cause 

di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti nell’Ordinamento delle 

autonomie locali e dalla legge nazionale; 

Richiamati pertanto: 

-l’art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, il quale 

stabilisce che “alle Unioni di Comuni si applicano in quanto compatibili i principi previsti per 

l’ordinamento dei comuni(….)” 

-l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, il quale 

stabilisce che  “nella prima seduta il consiglio comunale , prima di deliberare su qualsiasi altro 

oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a 

norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause 

ivi previste (...)”; 

-il  Capo II, rubricato  incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;  

-l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni 

provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del 

TUEL);  

-l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle 

eventuali  cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;   

Richiamato  inoltre, seppur non strettamente necessario all’atto dell’insediamento:  

il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50  della legge 190/2012”;  



 

 

l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la risoluzione del 

relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di incarichi ritenuti 

incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere, assessore del comune;   

Rilevato che non risultano cause di ineleggibilità e incompatibilità, né alcuno dei Consiglieri ne fa 

risultare all’assemblea,  a carico del Consigliere Freppoli Giuseppe;  

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso  dal segretario dell’Unione, reso  in 

conformità all’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Dato atto che l’atto per la sua natura non richiede l’espressione del parere di regolarità contabile in 

quanto trattandosi di insediamento del Consiglio dell’Unione non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente; 

 

Con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;   

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto dell’intervenuta modifica  in seno al Consiglio dell’Unione dei comuni 

Montanti dell’Alta val d’Arda operata dal Comune di Castell’Arquato con la nomina del 

consigliere comunale sig Freppoli Giuseppe in rappresentanza della maggioranza consiliare in 

sostituzione del sig Antonioli Michele dimissionario. 

 

2)  Di convalidare la nomina  del consigliere Freppoli Giuseppe in seno al Consiglio 

dell’Unione dei comuni Montanti Alta Val d’Arda che risulta  pertanto cosi così composto: 

 

Comune di Castell’Arquato 

Sindaco  sig. Bersani    Giuseppe 

Consigliere: sig. Freppoli Giuseppe   - Rappresentante della maggioranza 

Consigliere: sig. Irti            Ivan   - Rappresentante della minoranza 

 

Comune di Lugagnano Val d’Arda 

Sindaco sig. Vincini Antonio 

Consigliere: sig.ra Vincini Paola. ……… - Rappresentante della maggioranza 

Consigliere: sig.ra Carini   Mirella ……     - Rappresentante della minoranza 

 

Comune di Morfasso 

Sindaco sig. Calestani Paolo 

Consigliere: sig. Capelli     Fausto          - Rappresentante della maggioranza 

Consigliere: sig. Bosoni      Maurizio.  - Rappresentante della minoranza 

 

Comune di Vernasca 

Sindaco sig. Sidoli Giuseppe 

Consigliere:sig. Fochi   Alberto               - Rappresentante della maggioranza 

Consigliere:sig.  Croci Gabriele                 - Rappresentante della minoranza 

 

Successivamente, 



 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Ravisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

Visto l’134, 4° comma del D.lg. n.267/00; 

Con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;   

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggetto: Sostituzione rappresentante del comune di Castell’Arquato in seno al consiglio 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta val d’Arda – Convalida dell’eletto . 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

 

 

                                                IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  

d.ssa Laura Ravecchi 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

                    

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG MARIAROSA RIGOLLI 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Deliberazione Consiglio Unione 
 n. 1 del  29.04.2021 

 
 
                     IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                     Dr. Giueppe Sidoli          dr.ssa Laura Ravecchi 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – 
Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a 

decorrere dal:  …07.05.2021. 

. 
Addi …………..                  P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  

              
______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                        dr.ssa Ravecchi Laura       

    

 
 
____________________________________________________________________ 
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http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

