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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO N.2 

 
OGGETTO: 
ELEZIONE PRESIDENTE UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI 
NERVIA E ROJA.      

 
L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala consiliare del Comune di Dolceacqua, convocato dal Sindaco del Comune di 
CastelVittorio, Consigliere anziano, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
seduta pubblica, il Consiglio Comunale dell’Unione dei Comuni delle Valli Nervia e Roja, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. AMERIO MANLIO Sì 
2. BASSO CLAUDIO Sì 
3. BIANCHERI ADRIANO Sì 
4. CAMMARERI GIOVANNI Sì 
5. CORRADI DAVIDE No 
6. FARAONE DARIO Sì 
7. GABRIELLI DAVID Sì 
8. GASTAUDO ALINA Sì 
9. GAZZOLA FULVIO Sì 
10. IEROPOLI SAMANTHA GRAZIA No 
11. LUCI MAURO Sì 
12.        MOLINARI FAUSTO Sì 
13.        ODDERA GIANSTEFANO Sì 
14.        ORENGO GIANSTEFANO Sì 

 



 

15.  PALMERO SECONDO Sì 
 16.   PISANO SILVANO Sì 
 17.   PODESTA’ MARCO Sì 
 18.  REBAUDO ENZO Sì 
 19.  SIERVO CHIARA MARINA  No 
 20.  SIMONETTI DANIELA  Sì 
 21.  TROCCOLI FELICE Sì 
 22.   ZAGNI MARCO Sì 
 23.   ZILLI MARISA No 
  
                                                                                                  Totale assenti: 4 

 Totale presenti: 19 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIANSTEFANO ORENGO nella sua 

qualità di Consigliere anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
****** 

 
Preliminarmente il Sindaco Gian Stefano Orengo, prima di procedere alla elezione del Presidente, 
afferma che è importante cominciare con uno spirito giusto, improntato al rispetto delle persone 
prima che al rispetto delle idee politiche. E’ importante non farsi prendere da contrapposizioni di 
carattere personale, in uno spirito di collaborazione totale, come già avvenuto in Comunità 
Montana dove si sono sempre superate le contrapposizioni politiche.  
Il momento storico che gli Enti locali stanno vivendo è un momento difficile di confusione 
normativa e di continui tagli ai bilanci. Il Presidente dell’Unione avrà bisogno dell’aiuto e del 
supporto di tutti, in un’ottica di unità e collaborazione.  
In conclusione esprime un sentito in bocca al lupo al Presidente che verrà eletto. 
Successivamente, vengono illustrate le candidature a Presidente, tra le quali quelle di Fulvio 
Gazzola, Sindaco di Dolceacqua, che i Sindaci dei Comuni aderenti, in varie riunioni, hanno 
convenuto essere la persona giusta. 
Chiede la parola il Sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, il quale esprime il proprio 
ringraziamento per la fiducia accordata, afferma di sentire forte questo nuovo impegno e di 
credere fortemente in questo progetto già dallo scioglimento della Comunità Montana perché la 
stessa si trasformasse in Unione. Chiede il sostegno di tutti i Sindaci i quali avranno tutti lo stesso 
peso decisionale.  
Verrà richiesta la sede della Comunità Montana in liquidazione, è in programma la partecipazione 
al bando regionale per una richiesta di finanziamento per un importo massimo di 60.000euro e nei 
prossimi giorni si procederà alla nomina della Giunta e del Segretario. 
Quello dell’Unione dei Comuni non è un progetto di facile realizzazione, è un progetto molto 
ambizioso, ma con il supporto e l’impegno di tutti si potrà realizzare. 
Il Sig. Rebaudo chiede la parola e dichiara che si asterrà da questa votazione perché i Sindaci 
hanno già preso un accordo; il Sig. Faraoni replica che Gazzola si è sempre fatto promotore di 
questo tipo di iniziative, già con le funzioni associate, ed ha da subito dichiarato la propria 
disponibilità; la sig. ra Gastaudo tiene a precisare il proprio appoggio a Gazzola chiarendo che fin 



 

da subito tra loro si sono chiesti chi fosse disponibile e inizialmente era stato proposto Gian 
Stefano Orengo che, però, non ha dato la propria disponibilità.  
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con atto in data 20/01/2015, a rogito del Segretario Comunale del Comune di 
Dolceacqua, dott.ssa Armanda D’Avanzo, rep. n. 189, veniva firmato l’atto costitutivo 
dell’Unione dei Comuni delle Valli Nervia e Roja, dai Sindaci di Airole, Apricale, CastelVittorio, 
Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna, Rocchetta Nervina; 
 
Considerato che: 

- l’art. 13 “Composizione del Consiglio – Durata” prevede che “10. Nella sua prima seduta, 
il Consiglio provvede inoltre, all’elezione del Presidente dell’Unione.”; 

- l’art. 17 “Elezione del Presidente” prevede che “1. Nel corso della prima seduta, il 
Consiglio elegge il Presidente dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. 
2. Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, 
con votazione a scrutinio palese. […] 3 Il Presidente dura in carica 2 anni e il suo 
incarico è rinnovabile per un solo ulteriore mandato.” 

 

Richiamata la Delibera n. 1, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si 
è proceduto alla convalida dei Consiglieri dell’Unione dei Comuni delle Valli Nervia e Roja; 

 
Ritenuto doversi procedere alla elezione del Presidente dell’Unione dei Comuni delle Valli Nervia 
e Roja; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta del presente provvedimento dal 
Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U. Enti locali; 
 
Viste: 

- la normativa statale sull’associazionismo comunale obbligatorio ed in particolare l’art. 14, 
commi 27 e ss, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato da ultimo 
con il D.L. 192/2014, convertito in L. 11/2015; 

- la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”; 

 
Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg.ri Gazzola, Rebaudo)  unanimi, resi in 
forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. di eleggere Presidente dell’Unione dei Comuni delle Valli Nervia e Roja il Sig. Fulvio 
Gazzola; 

 
Successivamente, in relazione all’urgenza, con separata votazione favorevole unanime, 
 
       2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
GIAN STEFANO ORENGO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal            al             come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA 
 

 
 
 
 


