Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Consiglio Comunale

Ville d’Aoste

Conseil Communal

Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-A1
Servizio: SERVIZI ISTITUZIONALI
Ufficio:
SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale
Seduta Ordinaria

Delibera n. 82 del 27/10/2020

OGGETTO: AREA A1 - SEGRETERIA OO.II. - ESAME DELLE CONDIZIONI DEGLI
ELETTI NELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 4 E 5 OTTOBRE
2020
I Consiglieri comunali presenti nell’aula consiliare e in altre sale del Civico Palazzo
collegati in videoconferenza con la sala consiliare, chiamati nominalmente dal Presidente
del Consiglio comunale per il voto sono:
1. NUTI GIANNI
2. BORRE JOSETTE
3. SARTORE LORIS
4. FORCELLATI CLOTILDE
5. LAZZAROTTO CECILIA
6. TONINO LUCA
7. TEDESCO SAMUELE
8. CREA ANTONIO
9. BURGAY SARAH
10. PROTASONI FABIO
11. DEL VECCHIO SERENA
12. DEL VESCOVO GIANLUCA
13. TRIPODI PAOLO
14. SAPINET ALINA

15. DUNOYER LAURENT
16. PROMENT FRANCO
17. ROSSET GIULIANA
18. COMETTO CORRADO GIUSEPPE
19. VARISELLA PIETRO
20. GIRARDINI GIOVANNI
21. BACCINI ELEONORA
22. DATTOLA CRISTINA
23. TOGNI SERGIO ROBERTO
24. GIORDANO BRUNO
25. SPIRLI SYLVIE
26. LAURENCET PAOLO ATTILIO
27. FAVRE RENATO

La Consigliera comunale assente per il voto è:
1. BALBIS ROBERTA CARLA
Presiede la seduta il Sindaco NUTI GIANNI, nella sua qualità di Presidente pro tempore,
ai sensi dell’art. 19 quater, comma 2, della L.R. n. 54/1998.
Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
Si dà atto che il Sindaco Nuti Gianni e il Segretario Generale Tambini Annamaria si
trovano entrambi nella sala del Consiglio comunale.
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In apertura di seduta, dopo l’appello del Segretario Generale, prende la parola il
Sindaco Nuti Gianni, in qualità di Presidente dell’assemblea, per comunicare al
Consiglio comunale che la Sig.ra Josette Grimod, eletta nel gruppo dell’U.V., ha
rassegnato le dimissioni in data 26.10.2020 (civ. prot. 45298/2020 in pari data).
Successivamente,
il Sindaco Nuti Gianni, dà la parola ai consiglieri comunali sottoriportati per la
comunicazione dei nominativi capigruppo e degli eventuali vice capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2 del Regolamento del Consiglio
comunale:
consigliere Giordano per il gruppo Lega: capogruppo Togni Roberto Sergio
vice capogruppo Spirli Sylvie;
consigliere Laurencet per il gruppo F.D.I./F.I.: capogruppo Laurencet Paolo Attilio
vicecapogruppo Favre Renato;
consigliere Varisella per il gruppo A.V.: capogruppo Varisella Pietro;
consigliere Dunoyer per il gruppo U.V.: capogruppo Dunoyer Laurent;
consigliere Protasoni per il gruppo P.C.P.: capogruppo Protasoni Fabio;
consigliere Girardini per il gruppo Rinascimento: capogruppo Girardini Giovanni
vicecapogruppo Balbis Roberta Carla.
Al termine delle richieste d’intervento,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati i verbali dell’Ufficio Centrale elettorale insediatosi in data 24 settembre
2020 (civ. prot. 40790 del 29 settembre 2020), in data 6 ottobre 2020 (civ. prot. 41901 del
7 ottobre 2020) e, da ultimo, in data 19 ottobre 2020 (civ. prot. 44205 in pari data) con il
quale si dispone la correzione di errori materiali dei verbali delle operazioni di detto Ufficio
in occasione delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e del turno di ballottaggio
del 4 e 5 ottobre 2020;
Dato atto che dalle risultanze dei predetti verbali, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 56, comma 6, e 72 octies, comma 9, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4
“Disposizioni in materia di elezioni comunali”, per le liste collegate n. 4 “Union valdôtaine”,
n. 5 “Progetto civico progressista” e n. 6 “Alliance valdôtaine” sono stati eletti Sindaco il
sig. Gianni Nuti e vice Sindaca la Sig.ra Josette Borre e che, conseguentemente, ai sensi
degli artt. 58, comma 3, e 72 octies, comma 11, della legge regionale medesima, sono
stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i/le sigg.ri/e:
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per la lista n. 4 avente il contrassegno “Union valdôtaine”:
Cifra individuale

Sapinet Alina
Dunoyer Laurent
Proment Franco
Grimod Josette
Rosset Giuliana

-

1786
1767
1693
1640
1571

per la lista n. 5 avente il contrassegno “Progetto civico progressista”:

Sartore Loris
Forcellati Clotilde
Lazzarotto Cecilia
Tonino Luca
Tedesco Samuele
Burgay Sara
Crea Antonio
Protasoni Fabio
Del Vecchio Serena
Del Vescovo Gianluca
Tripodi Paolo
-

3943
3844
3776
3745
3743
3730
3717
3705
3684
3681
3668

per la lista n. 6 avente il contrassegno “Alliance valdôtaine”:

Cometto Corrado
Varisella Pietro

855
848

Per le liste collegate n. 2 “Fratelli d’Italia” e n. 3 “Forza Italia – Berlusconi per Aosta”:
Laurencet Paolo Attilio, candidato alla carica di Sindaco non eletto;
Favre Renato, candidato alla carica di vice Sindaco non eletto;
Per le liste collegate n. 7 “Lega Togni Sindaco” e n. 8 “Autonomia e Libertà – Per Togni
Sindaco”:
Togni Sergio, candidato alla carica di Sindaco non eletto;
Giordano Bruno, candidato alla carica di vice Sindaco non eletto;
Per la lista n. 7 avente il contrassegno “Lega Togni Sindaco”:
Spirli Sylvie

3138
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Per la lista n. 10 avente il contrassegno “Rinascimento Valle d’Aosta”:
Girardini Giovanni, candidato alla carica di Sindaco non eletto;
Balbis Roberta Carla, candidata alla carica di vice Sindaca non eletta;
Baccini Eleonora
Dattola Cristina

4212
4166

Preso atto delle dichiarazioni, rese da tutti i singoli interessati e depositate agli atti,
di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere comunale di cui alla l.r. 4/1995 e limitatamente al Sindaco e alla vice Sindaca
alla l.r. 54/1998, nonché dell’assenza di cause ostative di cui al d.lgs. 39/2013 all’esercizio
della propria carica presso l’Amministrazione comunale;
Ai sensi dell’art. 72 sexies, comma 3, e dell’art. 72 octies, comma 15, della legge
regionale n. 4/1995 i verbali delle operazioni elettorali sono stati depositati nella Segreteria
del Comune a disposizione di ogni elettore e il deposito è stato reso noto con avviso civ.
prot. n. 40868 del 30 settembre 2020, pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune in
pari data, con avviso civ. prot. n. 42146 del 7 ottobre 2020, pubblicato all’albo pretorio online del Comune in pari data e con avviso civ. prot. n. 44260 del 20 ottobre 2020,
pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune dal 21 ottobre 2020;
Ai sensi dell’art. 74 bis della l.r. 4/1995, il Sindaco ha pubblicato con apposito
manifesto i risultati delle elezioni e li ha notificati agli eletti con lettera del 7 ottobre 2020,
civ. prot. 41903/2020, e con lettera del 20 ottobre 2020, civ. prot. 44242/2020;
Richiamato l’art. 19 quater, comma 3, della legge regionale 54/98 ai sensi del quale
il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, dichiarare l’ineleggibilità
di essi quando ne sussistono le cause, provvedendo alle sostituzioni;
Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art.49 bis della l.r. 54/98 e dell’art.
5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.
Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R.
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale pro-tempore
INVITA
i consiglieri in aula a fare presente di essere a conoscenza se alcuno degli eletti versi in
cause ostative all’esercizio della carica;
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(eventuali richieste di intervento)
Con 27 voti favorevoli su 27 consiglieri presenti, espressi con votazione palese;
DELIBERA
1. di dichiarare, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 20 e 21 settembre
2020 e turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020, e così come da dichiarazione
sottoscritta dagli interessati, l’assenza di cause di incandidabilità sopravvenuta
successivamente alle elezioni e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di
convalidare l’elezione nella carica di consigliere comunale dei sigg.ri:
-

per la lista n. 4 avente il contrassegno “Union valdôtaine”:

Sapinet Alina
Dunoyer Laurent
Proment Franco
Grimod Josette
Rosset Giuliana
-

per la lista n. 5 avente il contrassegno “Progetto civico progressista”:

Sartore Loris
Forcellati Clotilde
Lazzarotto Cecilia
Tonino Luca
Tedesco Samuele
Burgay Sara
Crea Antonio
Protasoni Fabio
Del Vecchio Serena
Del Vescovo Gianluca
Tripodi Paolo
-

per la lista n. 6 avente il contrassegno “Alliance valdôtaine”:

Cometto Corrado
Varisella Pietro
Per le liste collegate n. 2 “Fratelli d’Italia” e n. 3 “Forza Italia – Berlusconi per Aosta”:
Laurencet Paolo Attilio, candidato alla carica di Sindaco non eletto;
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Favre Renato, candidato alla carica di vice Sindaco non eletto;
Per le liste collegate n. 7 “Lega Togni Sindaco” e n. 8 “Autonomia e Libertà – Per Togni
Sindaco”:
Togni Sergio, candidato alla carica di Sindaco non eletto;
Giordano Bruno, candidato alla carica di vice Sindaco non eletto;
Per la lista n. 7 avente il contrassegno “Lega Togni Sindaco”:
Spirli Sylvie
Per la lista n. 10 avente il contrassegno “Rinascimento Valle d’Aosta”:
Girardini Giovanni, candidato alla carica di Sindaco non eletto;
Balbis Roberta Carla, candidata alla carica di vice Sindaca non eletta;
Baccini Eleonora
Dattola Cristina
Proposta di deliberazione in originale firmata:
Il Funzionario
Davide Mammoliti
Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .
Il Segretario Generale
Annamaria Tambini
Il Sindaco
Gianni Nuti
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza
spesa
Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:
Il Presidente del Consiglio comunale:
Il Segretario generale:

NUTI GIANNI
TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa
esecutiva.
Aosta, il 28 ottobre 2020
Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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