Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 07
del 07.06.2014 ore 21.00

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO (ART. 50 COMMA 11 D. LGS. 267/2000).

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
CAVO Sandra Maria
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Totale presenti 11
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Il Sindaco Michele BISIO effettua la commemorazione dell’ex Consigliere Repetto Gino,
improvvisamente scomparso, di cui non nasconde la volontà di presenziare alla odierna seduta del
Consiglio Comunale per partecipare alla soddisfazione della vittoria della Lista che considerava
anche sua; afferma di volere spendere poche ma doverose parole per ringraziare gli elettori, nella
loro totalità, in quanto è proprio convincimento che quando si esercita il diritto di voto si tratta
comunque di una vittoria per la democrazia; pure nella consapevolezza di non rappresentare la
maggioranza degli elettori di Voltaggio proclama il proprio intendimento di essere il Sindaco di tutta
la Popolazione; intende assumere il compito di riunificare il Paese dopo cinque anni di ruggini mai
sopite derivanti
dalle elezioni di cinque anni prima; questo intendimento deriva dalla
consapevolezza che il Paese necessita di superare la situazione di divisione; pertanto dichiara la
propria disponibilità al dialogo con tutti; il primo segnale di tale disponibilità è la comunicazione
dell'indirizzo della posta elettronica del Sindaco; infine tiene a ringraziare la propria squadra a cui si
deve la vittoria elettorale

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 06/2014 nella presente data 07.06.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si procedeva alla convalida degli eletti alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Voltaggio, a seguito degli esiti della elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in data domenica 25 maggio 2014;
VISTO l’articolo 50 comma 11 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco presta, davanti al
Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione Italiana;
DATO ATTO CHE, il Sindaco Michele BISIO, nato a Genova il 31 ottobre 1960, presta il
prescritto giuramento;

PRENDE ATTO CHE IL SINDACO
ha pronunciato la seguente formula:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le Leggi dello Stato e della Regione e di
svolgere le mie funzioni per il pubblico bene e nell’interesse di tutta la Comunità di Voltaggio”.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_____________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 19 /2014
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 29/04/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 15/05/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 29/04/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

