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COPIA 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  10 del  13-06-14                     

________________________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
INDIRIZZI  PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA RE=    
VOCA  DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI - A=    
ZIENDE ED ISTITUZIONI.    
    
 

________________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di giugno, alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 
Storoni Andrea P Bergami Marco P 
Mansanta Moris P Tisba Giuseppe P 
Franceschini Abramo P Olivetti Massimo P 
Rossetti Marusca P Romagnoli Raimondo P 
Paolinelli Lucia P Fanesi Federica P 
Avaltroni Emanuela P Lanari Marco P 
Digena Giulia Domenica P   
 
Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[   0] Presenti n.[  13] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa SCOGNAMIGLIO 
GIULIANA. 
Assume la presidenza il Sig. Storoni Andrea in qualità di 
Sindaco. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori : 
 
Digena Giulia Domenica 
Bergami Marco 
Lanari Marco 
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IL SINDACO 
 

 RIFERISCE 
 

A norma dell'art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano: 
“8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia 
provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e 
della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni 
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, 
il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 
136», 

questo consesso è chiamato a dare i detti indirizzi. 
 
Questo Comune deve provvedere alla nomina o alla designazione di propri rappresentanti 

presso gli enti, aziende ed istituzioni;  
 
Per la nomina o designazione si propongono i seguenti indirizzi: 

A) Per la nomina e la designazione. 
Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo comune 
presso enti, aziende ed istituzioni, gli interessati dovranno possedere i requisiti richiesti per la 
elezione alla carica di consigliere comunale, gli stessi dovranno possedere una particolare 
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso 
aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti. 
B) Per la revoca. 
- Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati: 

b.1 - che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n.ro 3  sedute consecutive 
dell'organo di cui sono componenti; 

b.2 - quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla 
carica di consigliere comunale. Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere 
contestate le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le 
eventuali giustificazioni. 
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

locali" e successive modificazioni; 
 
Visto lo statuto comunale; 

 
VISTO il parere espresso, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 

267/2000: 
 

- del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;  



 
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 13-06-2014  -  pag. 3  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

 
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di approvare i seguenti «Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 
comunali presso enti -aziende ed istituzioni»: 
 

A) Per la nomina e designazione. 
Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, gli 
interessati dovranno: 

a.1 - possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale; 
a.2 - possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o 
per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti; 
a3 - non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità 
fino al terzo grado con il Sindaco; 
a.4 - alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità 
previste dal D.Lgs. 11 aprile 2006, recante: "Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246". 
 

B) Per la revoca. 
Nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati: 

b.1 - che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n.ro 3  sedute consecutive 
dell'organo di cui sono componenti; 
b.2 - quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla 
carica dì consigliere comunale. 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le 

inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali 
giustificazioni. 

I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati. 
L'assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei 

capigruppo consiliari. 
 

C) Comunicazione dei provvedimenti. 
Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al 
consiglio in occasione della prima seduta successiva. 
 
Infine, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.» 
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Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e 

proclamato dal Sig. Presidente:  
 

ad unanimità dei voti espressi in forma palese  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 04-06-2014 Il Responsabile del servizio 
 SCOGNAMIGLIO GIULIANA 
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Il  seguente  verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                            Il Segretario verbalizzante 
F.to Storoni Andrea                          F.to dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 
 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000) 
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Ostra, li 02-07-2014 

       Il Segretario Comunale 
      F.to dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 
 
________________________________________________________________________________ 
 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

Ostra, lì  02-07-2014          
       Il Segretario Comunale 
      dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 

 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che   la   presente   deliberazione   diventa   esecutiva   il  giorno 27-07-2014 (decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).  

Ostra, lì  28-07-2014                                                                    
 
       Il Segretario Comunale 
      dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 

 
 


