
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  BARBERO ROBERTA 

                

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

 

Marene, lì  29 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  

29 luglio 2014 al  13 agosto 2014, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo 18-8-

2000, n. 267. 

 

 

Marene, lì  29 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva il giorno _____________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Marene, lì __________________   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 
 

 

 

  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 39 
 

 
OGGETTO: 
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. CARENA 
ALESSANDRO DELLA LISTA "INSIEME PER MARENE" - SURROGA E CONVALIDA. 
PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di luglio, alle ore 20 e minuti 45, nella solita 

sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie 

locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo 

CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

DENINOTTI ALBERTO CONSIGLIERE  X 

CRAVERO GIANLUCA CONSIGLIERE  X 

TESTA PIERANDREA CONSIGLIERE  X 

RINALDI MATTIA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MONICA CONSIGLIERE  X 

FIORITO MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE  X 

BRUGIAFREDDO PAOLA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MATTEO CONSIGLIERE  X 

FOGLIATO MASSIMO CONSIGLIERE  X 

FERRERO MARCO CONSIGLIERE  X 

RACCA ALESSANDRO CONSIGLIERE  X 

 Totale 11 1   

 Assessori esterni che partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BERTOLA  MARIO ASSESSORE X 

ARRIGO VALENTINA ASSESSORE X 

RACCA MARCO ASSESSORE X 

CARENA ALESSANDRO ASSESSORE X 

 Totale 4 0   

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BARBERO ROBERTA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



D.C.C. N. 039 DEL 22/07/2014. 

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. 

CARENA ALESSANDRO DELLA LISTA “INSIEME PER MARENE” - 

SURROGA E CONVALIDA. PROVVEDIMENTI. 

 

Si dà atto che i presenti sono 11. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la propria Deliberazione n. 17 del 16/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, di convalida dei 

Consiglieri Comunali  del Comune  di  Marene  proclamati eletti in  seguito  alla  tornata amministrativa 

tenutasi il 25 maggio 2014; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 in data 12 giugno 2014 con il quale il Sig. CARENA ALESSANDRO è 

stato nominato Assessore del Comune. 

 

VISTA la lettera in data 07/07/2014, consegnata personalmente dall’interessato ed acquisita al protocollo 

comunale in data 10/07/2014 al n. 3513, con la quale il signor CARENA ALESSANDRO, eletto Consigliere 

Comunale nella Lista civica "Insieme per Marene", rassegna le proprie dimissioni (ALLEGATO A) ed 

avutane lettura dal Sindaco; 

 

VISTO il TUEL 267/2000, in particolare all’art. 45 comma 1 che così dispone: “Nei consigli provinciali, 

comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 

sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.” 

 

VISTO il verbale dell'ufficio elettorale centrale da cui risulta che il primo candidato escluso della lista 

“Insieme per Marene”, risulta essere il signor CAMPANA GIUSEPPE; 

 

RITENUTO di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig. 

CARENA ALESSANDRO, il Sig. CAMPANA GIUSEPPE, primo non eletto nella lista “Insieme per 

Marene”, convalidando la suddetta surrogazione. 

 

PRESO atto che il subentrante è presente e comunica la propria  accettazione e il permanere dei requisiti di 

eleggibilità stabiliti dalla legge nonché l’assenza di condizioni di incompatibilità a proprio carico e la rinuncia 

a percepire il gettone di presenza spettante per tutta la durata del mandato. 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile  dell’area amministrativa ai sensi dell’art. 49 e 

147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

 Con votazione ……………. espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

Di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig. CARENA 

ALESSANDRO, il sig. CAMPANA GIUSEPPE, primo non eletto nella lista “Insieme per Marene”, 

convalidando la suddetta surrogazione e dando atto che il  subentrante ha comunicato la propria accettazione e 

il permanere dei requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e l’assenza di condizione di incompatibilità. 

 

Di prendere atto che lo stesso ha formalizzato la rinuncia a percepire il gettone di presenza spettante ai 

membri del Consiglio per tutta la durata del mandato, a favore di maggiori stanziamenti a sostegno di progetti 

di solidarietà sociale. 

 

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000. 

         

Essendo presente in aula, il sig. CAMPANA GIUSEPPE viene invitato dal  Sindaco a prendere posto in seno 

al Consiglio, formulando l’augurio di buon lavoro nell’interesse della comunità. 

 

* * * * * 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  BARBERO ROBERTA 

                

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

 

Marene, lì  03 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  

03 luglio 2014 al  18 luglio 2014, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo 18-8-

2000, n. 267. 

 

 

Marene, lì  03 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva il giorno _____________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Marene, lì __________________   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26 
 

 
OGGETTO: 
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. RACCA MARCO 
DELLA LISTA "INSIEME PER MARENE" - SURROGA E CONVALIDA. PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 00, nella solita sala 

delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di 

cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO 

COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

DENINOTTI ALBERTO CONSIGLIERE  X 

CRAVERO GIANLUCA CONSIGLIERE  X 

TESTA PIERANDREA CONSIGLIERE  X 

ARRIGO VALENTINA CONSIGLIERE  X 

CARENA ALESSANDRO CONSIGLIERE  X 

RINALDI MATTIA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MATTEO CONSIGLIERE  X 

FOGLIATO MASSIMO CONSIGLIERE  X 

 Totale 9 0   

 Assessori esterni che partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BERTOLA  MARIO ASSESSORE X 

RACCA MARCO ASSESSORE X 

 Totale 2 0   

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BARBERO ROBERTA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



D.C.C. N. 026 DEL 30/06/2014 

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. 

RACCA MARCO DELLA LISTA “INSIEME PER MARENE” - SURROGA E 

CONVALIDA. PROVVEDIMENTI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la propria Deliberazione n. 17 del 16/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, di convalida dei 

Consiglieri Comunali  del Comune  di  Marene  proclamati eletti in  seguito  alla  tornata amministrativa 

tenutasi il 25 maggio 2014; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 in data 12 giugno 2014 con il quale il Sig. RACCA MARCO è stato 

nominato Assessore del Comune. 

 

VISTA la lettera in data 20 giugno 2014, consegnata personalmente dall’interessato ed acquisita al protocollo 

comunale il 20 giugno 2014 al n. 3113, con cui il sig. RACCA MARCO, eletto Consigliere Comunale nella 

Lista civica "Insieme per Marene", rassegna le proprie dimissioni (ALLEGATO A) ed avutane lettura dal 

Sindaco; 

 

VISTO il TUEL 267/2000, in particolare all’art. 45 comma 1 che così dispone: “Nei consigli provinciali, 

comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 

sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.” 

 

VISTO il verbale dell'ufficio elettorale centrale da cui risulta che il primo candidato escluso della lista 

“Insieme per Marene”, risulta essere la  Sig.ra BOSIO MONICA; 

 

RITENUTO di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig. 

RACCA MARCO, la  Sig.ra BOSIO MONICA, prima non eletta nella lista “Insieme per Marene”, 

convalidando la suddetta surrogazione. 

 

PRESO atto che la subentrante è presente e comunica la propria  accettazione e il permanere dei requisiti di 

eleggibilità stabiliti dalla legge nonché l’assenza di condizioni di incompatibilità a proprio carico e la rinuncia 

a percepire il gettone di presenza spettante per tutta la durata del mandato. 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile  dell’area amministrativa ai sensi dell’art. 49 e 

147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

 Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig. RACCA 

MARCO,  la sig.ra BOSIO MONICA, prima non eletta nella lista “Insieme per Marene”, convalidando la 

suddetta surrogazione e dando atto che la  subentrante ha comunicato la propria accettazione e il permanere 

dei requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e l’assenza di condizione di incompatibilità. 

 

Di prendere atto che la stessa ha formalizzato la rinuncia a percepire il gettone di presenza spettante ai membri 

del Consiglio per tutta la durata del mandato, a favore di maggiori stanziamenti a sostegno di progetti di 

solidarietà sociale. 

 

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000. 

         

Essendo presente in aula, la sig.ra BOSIO MONICA viene invitata dal  Sindaco a prendere posto in seno al 

Consiglio, formulando l’augurio di buon lavoro nell’interesse della comunità. 

 

********* 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  BARBERO ROBERTA 

                

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

 

Marene, lì  03 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  

03 luglio 2014 al  18 luglio 2014, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo 18-8-

2000, n. 267. 

 

 

Marene, lì  03 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva il giorno _____________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Marene, lì __________________   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 
 

 

 

  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27 
 

 
OGGETTO: 
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. BERTOLA MARIO 
DELLA LISTA "INSIEME PER MARENE" - SURROGA E CONVALIDA. PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 00, nella solita sala 

delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di 

cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO 

COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

DENINOTTI ALBERTO CONSIGLIERE  X 

CRAVERO GIANLUCA CONSIGLIERE  X 

TESTA PIERANDREA CONSIGLIERE  X 

ARRIGO VALENTINA CONSIGLIERE  X 

CARENA ALESSANDRO CONSIGLIERE  X 

RINALDI MATTIA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MONICA  CONSIGLIERE  X 

BOSIO MATTEO CONSIGLIERE  X 

FOGLIATO MASSIMO CONSIGLIERE  X 

 Totale 10 0   

 Assessori esterni che partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BERTOLA  MARIO ASSESSORE X 

RACCA MARCO ASSESSORE X 

 Totale 4 0   

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora  BARBERO ROBERTA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



D.C.C. N. 027 DEL 30/06/2014 

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. 

BERTOLA MARIO DELLA LISTA “INSIEME PER MARENE” - SURROGA E 

CONVALIDA. PROVVEDIMENTI. 

 

Si dà atto che i presenti sono 10. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la propria Deliberazione n. 17 del 16/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, di convalida dei 

Consiglieri Comunali  del Comune  di  Marene  proclamati eletti in  seguito  alla  tornata amministrativa 

tenutasi il 25 maggio 2014; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 in data 12 giugno 2014 con il quale il Sig. BERTOLA MARIO è stato 

nominato Vice Sindaco e Assessore del Comune. 

 

VISTA la lettera in data 20 giugno 2014, consegnata personalmente dall’interessato ed acquisita al protocollo 

comunale il 20 giugno 2014 al n. 3125, con cui il sig. BERTOLA MARIO, eletto Consigliere Comunale nella 

Lista civica "Insieme per Marene", rassegna le proprie dimissioni (ALLEGATO A) ed avutane lettura dal 

Sindaco; 

 

VISTO il TUEL 267/2000, in particolare all’art. 45 comma 1 che così dispone: “Nei consigli provinciali, 

comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche 

se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.” 

 

VISTO il verbale dell'ufficio elettorale centrale da cui risulta che il primo candidato escluso della lista 

“Insieme per Marene”, risulta essere la  Sig.ra FIORITO MARIA ANTONIETTA; 

 

RITENUTO di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig. 

BERTOLA MARIO, la  Sig.ra FIORITO MARIA ANTONIETTA, prima non eletta nella lista “Insieme per 

Marene”, convalidando la suddetta surrogazione. 

 

PRESO atto che la subentrante è presente e comunica la propria  accettazione e il permanere dei requisiti di 

eleggibilità stabiliti dalla legge nonché l’assenza di condizioni di incompatibilità a proprio carico e la rinuncia 

a percepire il gettone di presenza spettante per tutta la durata del mandato. 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile  dell’area amministrativa ai sensi dell’art. 49 e 

147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

 Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig. BERTOLA 

MARIO,  la sig.ra FIORITO MARIA ANTONIETTA, prima non eletta nella lista “Insieme per Marene”, 

convalidando la suddetta surrogazione e dando atto che la  subentrante ha comunicato la propria accettazione e 

il permanere dei requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e l’assenza di condizione di incompatibilità. 

 

Di prendere atto che la stessa ha formalizzato la rinuncia a percepire il gettone di presenza spettante ai membri 

del Consiglio per tutta la durata del mandato, a favore di maggiori stanziamenti a sostegno di progetti di 

solidarietà sociale. 

 

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000. 

         

 

 

Essendo presente in aula, la sig.ra FIORITO MARIA ANTONIETTA viene invitata dal  Sindaco a prendere 

posto in seno al Consiglio, formulando l’augurio di buon lavoro nell’interesse della comunità. 

 

 

* * * * * 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  BARBERO ROBERTA 

                

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

 

Marene, lì  03 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  

03 luglio 2014 al  18 luglio 2014, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo 18-8-

2000, n. 267. 

 

 

Marene, lì  03 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva il giorno _____________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Marene, lì __________________   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 
 

 

 

  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 
 

 
OGGETTO: 
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SIG.RA GHIGO MARIA 
MADDALENA DELLA LISTA "COSTRUIRE E CRESCERE INSIEME" - SURROGA E 
CONVALIDA. PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 00, nella solita sala 

delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di 

cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO 

COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

DENINOTTI ALBERTO CONSIGLIERE  X 

CRAVERO GIANLUCA CONSIGLIERE  X 

TESTA PIERANDREA CONSIGLIERE  X 

ARRIGO VALENTINA CONSIGLIERE  X 

CARENA ALESSANDRO CONSIGLIERE  X 

RINALDI MATTIA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MONICA CONSIGLIERE  X 

FIORITO MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MATTEO CONSIGLIERE  X 

FOGLIATO MASSIMO CONSIGLIERE  X 

 Totale 11 0   

 Assessori esterni che partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BERTOLA  MARIO ASSESSORE X 

RACCA MARCO ASSESSORE X 

 Totale 2 0   

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora BARBERO ROBERTA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



D.C.C. N. 028 DEL 30/06/2014 

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SIG.RA 

GHIGO MARIA MADDALENA DELLA LISTA “COSTRUIRE E CRESCERE 

UNITI” - SURROGA E CONVALIDA. PROVVEDIMENTI. 

 

 

Si dà atto che i presenti sono 11. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la propria Deliberazione n. 17 del 16/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, di convalida dei 

Consiglieri Comunali  del Comune  di  Marene  proclamati eletti in  seguito  alla  tornata amministrativa 

tenutasi il 25 maggio 2014; 

 

VISTA la lettera in data 23 giugno 2014, consegnata personalmente dall’interessata ed acquisita al protocollo 

comunale il 23 giugno 2014 al n. 3150, con cui la signora GHIGO MARIA MADDALENA, eletta Consigliere 

Comunale nella Lista civica "Costruire e crescere uniti", rassegna le proprie dimissioni (ALLEGATO A) ed 

avutane lettura dal Sindaco; 

 

VISTO il TUEL 267/2000, in particolare all’art. 45 comma 1 che così dispone: “Nei consigli provinciali, 

comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche 

se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.” 

 

VISTO il verbale dell'ufficio elettorale centrale da cui risulta che il primo candidato escluso della lista 

“Costruire e crescere uniti”, risulta essere il sig. MARCO FERRERO; 

 

RITENUTO di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig.ra 

GHIGO MARIA MADDALENA, il Sig. MARCO FERRERO, primo non eletto nella lista “Costruire e 

crescere uniti”, convalidando la suddetta surrogazione. 

 

PRESO atto che il subentrante è presente e comunica la propria  accettazione e il permanere dei requisiti di 

eleggibilità stabiliti dalla legge nonché l’assenza di condizioni di incompatibilità a proprio carico e la rinuncia 

a percepire il gettone di presenza spettante per tutta la durata del mandato. 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile  dell’area amministrativa ai sensi dell’art. 49 e 

147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

 Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

Di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig.ra GHIGO 

MARIA MADDALENA, il sig. FERRERO MARCO, primo non eletto nella lista “Costruire e crescere uniti”, 

convalidando la suddetta surrogazione e dando atto che il subentrante ha comunicato la propria accettazione e 

il permanere dei requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e l’assenza di condizione di incompatibilità. 

 

Di prendere atto che lo stesso ha formalizzato la rinuncia a percepire il gettone di presenza spettante ai 

membri del Consiglio per tutta la durata del mandato, a favore di maggiori stanziamenti a sostegno di progetti 

di solidarietà sociale. 

 

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000. 

         

Essendo presente in aula, il sig. FERRERO MARCO viene invitato dal  Sindaco a prendere posto in seno al 

Consiglio, formulando l’augurio di buon lavoro nell’interesse della comunità. 

 

* * * * * 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  BARBERO ROBERTA 

                

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

 

Marene, lì  03 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  

03 luglio 2014 al  18 luglio 2014, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo 18-8-

2000, n. 267. 

 

 

Marene, lì  03 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva il giorno _____________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Marene, lì __________________   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 
 

 

 

  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 29 
 

 
OGGETTO: 
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SIG.RA ALLEMANDI 
MARIA ROSA DELLA LISTA "COSTRUIRE E CRESCERE INSIEME" - SURROGA E 
CONVALIDA. PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 00, nella solita sala 

delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di 

cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO 

COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

DENINOTTI ALBERTO CONSIGLIERE  X 

CRAVERO GIANLUCA CONSIGLIERE  X 

TESTA PIERANDREA CONSIGLIERE  X 

ARRIGO VALENTINA CONSIGLIERE  X 

CARENA ALESSANDRO CONSIGLIERE  X 

RINALDI MATTIA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MONICA  CONSIGLIERE  X 

FIORITO MARIA ANTONIETTA  CONSIGLIERE  X 

BOSIO MATTEO CONSIGLIERE  X 

FOGLIATO MASSIMO CONSIGLIERE  X 

FERRERO MARCO  CONSIGLIERE  X 

 Totale 12 0   

 Assessori esterni che partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BERTOLA  MARIO ASSESSORE X 

RACCA MARCO ASSESSORE X 

 Totale 2 0   

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora BARBERO ROBERTA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



D.C.C. N. 029 DEL 30/06/2014 

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SIG.RA 

ALLEMANDI MARIA ROSA DELLA LISTA “COSTRUIRE E CRESCERE 

UNITI” - SURROGA E CONVALIDA. PROVVEDIMENTI. 

 

Si dà atto che i presenti sono 12. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la propria Deliberazione n. 17 del 16/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, di convalida dei 

Consiglieri Comunali  del Comune  di  Marene  proclamati eletti in  seguito  alla  tornata amministrativa 

tenutasi il 25 maggio 2014; 

 

VISTA la lettera in data 20 giugno 2014, consegnata personalmente dall’interessata ed acquisita al protocollo 

comunale il 24 giugno 2014 al n. 3166, con cui la signora ALLEMANDI MARIA ROSA, eletta Consigliere 

Comunale nella Lista civica "Costruire e crescere uniti", rassegna le proprie dimissioni (ALLEGATO A) ed 

avutane lettura dal Sindaco; 

 

VISTO il TUEL 267/2000, in particolare all’art. 45 comma 1 che così dispone: “Nei consigli provinciali, 

comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche 

se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.” 

 

VISTO il verbale dell'ufficio elettorale centrale da cui risulta che il primo candidato escluso della lista 

“Costruire e crescere uniti”, risulta essere il sig. ALESSANDRO RACCA; 

 

RITENUTO di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig.ra 

ALLEMANDI MARIA ROSA, il Sig. RACCA ALESSANDRO, primo non eletto nella lista “Costruire e 

crescere uniti”, convalidando la suddetta surrogazione. 

 

PRESO atto che il subentrante è presente e comunica la propria  accettazione e il permanere dei requisiti di 

eleggibilità stabiliti dalla legge nonché l’assenza di condizioni di incompatibilità a proprio carico e la rinuncia 

a percepire il gettone di presenza spettante per tutta la durata del mandato. 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile  dell’area amministrativa ai sensi dell’art. 49 e 

147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

 Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig.ra 

ALLEMANDI MARIA ROSA, il sig. RACCA ALESSANDRO, primo non eletto nella lista “Costruire e 

crescere uniti”, convalidando la suddetta surrogazione e dando atto che il subentrante ha comunicato la propria 

accettazione e il permanere dei requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e l’assenza di condizione di 

incompatibilità. 

 

Di prendere atto che lo stesso ha formalizzato la rinuncia a percepire il gettone di presenza spettante ai 

membri del Consiglio per tutta la durata del mandato, a favore di maggiori stanziamenti a sostegno di progetti 

di solidarietà sociale. 

 

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000. 

         

****** 

 

 

Essendo presente in aula, il sig. RACCA ALESSANDRO viene invitato dal  Sindaco a prendere posto in seno 

al Consiglio, formulando l’augurio di buon lavoro nell’interesse della comunità. 

 

 

* * * * * 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  BARBERO ROBERTA 

                

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

 

Marene, lì  29 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  

29 luglio 2014 al  13 agosto 2014, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo 18-8-

2000, n. 267. 

 

 

Marene, lì  29 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva il giorno _____________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Marene, lì __________________   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 
 

 

 

  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 38 
 

 
OGGETTO: 
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SIG.RA ARRIGO 
VALENTINA DELLA LISTA "INSIEME PER MARENE" - SURROGA E CONVALIDA. 
PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di luglio, alle ore 20 e minuti 45, nella solita 

sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie 

locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo 

CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

DENINOTTI ALBERTO CONSIGLIERE  X 

CRAVERO GIANLUCA CONSIGLIERE  X 

TESTA PIERANDREA CONSIGLIERE  X 

RINALDI MATTIA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MONICA CONSIGLIERE  X 

FIORITO MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MATTEO CONSIGLIERE  X 

FOGLIATO MASSIMO CONSIGLIERE  X 

FERRERO MARCO CONSIGLIERE  X 

RACCA ALESSANDRO  CONSIGLIERE  X 

 Totale 10 1   

 Assessori esterni che partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BERTOLA  MARIO ASSESSORE X 

ARRIGO VALENTINA ASSESSORE X 

RACCA MARCO ASSESSORE X 

CARENA ALESSANDRO ASSESSORE X 

 Totale 4 0   

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BARBERO ROBERTA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



D.C.C. N. 038 DEL 22/07/2014. 

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SIG.RA 

ARRIGO VALENTINA DELLA LISTA “INSIEME PER MARENE” - SURROGA 

E CONVALIDA. PROVVEDIMENTI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la propria Deliberazione n. 17 del 16/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, di convalida dei 

Consiglieri Comunali  del Comune  di  Marene  proclamati eletti in  seguito  alla  tornata amministrativa 

tenutasi il 25 maggio 2014; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 in data 12 giugno 2014 con il quale la Sig.ra ARRIGO VALENTINA è 

stata nominata Assessore del Comune. 

 

VISTA la lettera in data 08/07/2014, consegnata personalmente dall’interessato ed acquisita al protocollo 

comunale in data 08/07/2014 al n. 3462, con la quale la signora ARRIGO VALENTINA, eletta Consigliere 

Comunale nella Lista civica "Insieme per Marene", rassegna le proprie dimissioni (ALLEGATO A) ed 

avutane lettura dal Sindaco; 

 

VISTO il TUEL 267/2000, in particolare all’art. 45 comma 1 che così dispone: “Nei consigli provinciali, 

comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 

sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.” 

 

VISTO il verbale dell'ufficio elettorale centrale da cui risulta che il primo candidato escluso della lista 

“Insieme per Marene”, risulta essere la  Sig.ra BRUGIAFREDDO PAOLA; 

 

RITENUTO di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig.ra 

ARRIGO VALENTINA, la Sig.ra BRUGIAFREDDO PAOLA, prima non eletta nella lista “Insieme per 

Marene”, convalidando la suddetta surrogazione. 

 

PRESO atto che la subentrante è presente e comunica la propria  accettazione e il permanere dei requisiti di 

eleggibilità stabiliti dalla legge nonché l’assenza di condizioni di incompatibilità a proprio carico e la rinuncia 

a percepire il gettone di presenza spettante per tutta la durata del mandato. 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile  dell’area amministrativa ai sensi dell’art. 49 e 

147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

 Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di surrogare alla carica di consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimessosi Sig.ra ARRIGO 

VALENTINA, la sig.ra BRUGIAFREDDO PAOLA, prima non eletta nella lista “Insieme per Marene”, 

convalidando la suddetta surrogazione e dando atto che la  subentrante ha comunicato la propria accettazione e 

il permanere dei requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e l’assenza di condizione di incompatibilità. 

 

Di prendere atto che la stessa ha formalizzato la rinuncia a percepire il gettone di presenza spettante ai membri 

del Consiglio per tutta la durata del mandato, a favore di maggiori stanziamenti a sostegno di progetti di 

solidarietà sociale. 

 

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000. 

         

Essendo presente in aula, la sig.ra BRUGIAFREDDO PAOLA viene invitata dal  Sindaco a prendere posto in 

seno al Consiglio, formulando l’augurio di buon lavoro nell’interesse della comunità. 

 

* * * * * 
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