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COMUNE DI DONNAS 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
 

Verbale di Deliberazione 

Del Consiglio Comunale N. 23 
  

OGGETTO : 

ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI E GIURAMENTO DEL SINDACO E DEL 

VICESINDACO.-           
 

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella sala delle 

adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e 

notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA 

ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:  

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco Sì 

NICCO SILVIA - Vice Sindaco Sì 

AGNESOD GINO GIOVANNI - Consigliere Sì 

BOSONIN MATTEO - Consigliere Sì 

CANETTO LAURA - Consigliere Sì 

CHAPPOZ CHADEE - Consigliere Sì 

COSTABLOZ LEA - Consigliere Sì 

CURTI FABRIZIO - Consigliere Sì 

DALLE PAOLA - Consigliere Giust. 

FOLLIOLEY FERRUCCIO - Consigliere Sì 

MARRA FABIO - Consigliere Sì 

PITTI MAURIZIO - Consigliere Sì 

PRAMOTTON GIULIANO - Consigliere Sì 

PRAMOTTON ROBERTA - Consigliere Sì 

REINOTTI MARCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale D.ssa Denise ZAMPIERI. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor FOLLIOLEY AMEDEO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 

 



OGGETTO : ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI E GIURAMENTO DEL SINDACO E DEL 

VICESINDACO.-           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

 la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 

 la legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del vice sindaco e del 

consiglio comunale); 

 lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.04.2011; 

 

PRESO ATTO del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione delle consultazioni 

elettorali di Domenica 10 maggio 2015, relative alla nomina del Sindaco, del Vicesindaco e del 

Consiglio Comunale, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. n. 4/19954, dal quale risultano i seguenti 

risultati: 

 

LISTA N. 1 “Libertà – Partecipazione” 

Nominativo Voti 

AGNESOD Gino Giovanni 552 

COSTABLOZ Lea 552 

DALLE Paola 103 

FANTOLIN Annalisa 88 

JUGLAIR Agnese 86 

MAOLET Francesco 62 

MARRA Fabio 157 

NAPOLI Mike Dvid 40 

NICCO Daniele 76 

NICOD Lucio 50 

NURIS Ilario Giovanni 67 

PARIS Giorgio 27 

PRAMOTTON Michel 40 

VUILLERMOZ Franco 22 

ZANOLLI Daniele Alessandro 46 

 

LISTA N. 2 “Un pays à vivre” 

Nominativo Voti 

FOLLIOLEY Amedeo 973 

NICCO Silvia 973 

BOSONIN Matteo 200 

CANETTO Laura 146 

CHAPPOZ Chadée 269 

COSTABLOZ Vittorio 56 

CURTI Fabrizio 149 

DALLE Albino 89 

FOLLIOLEY Ferruccio 163 

MACELLO-VIOLETTA Francesco 108 

PITTI Maurizio 147 



PRAMOTTON Giuliano 140 

PRAMOTTON Roberta 231 

REINOTTI Marco 135 

SQUILLACIOTI Giuseppe 40 

 

E nel quali risultano pertanto eletti: 

Nominativo Voti LISTA N.  

FOLLIOLEY Amedeo 973 2 

NICCO Silvia 973 2 

AGNESOD Gino Giovanni 552 1 

COSTABLOZ Lea 552 1 

CHAPPOZ Chadée 269 2 

PRAMOTTON Roberta 231 2 

BOSONIN Matteo 200 2 

FOLLIOLEY Ferruccio 163 2 

MARRA Fabio 157 1 

CURTI Fabrizio 149 2 

PITTI Maurizio 147 2 

CANETTO Laura 146 2 

PRAMOTTON Giuliano 140 2 

REINOTTI Marco 135 2 

DALLE Paola 103 1 

 

ATTESO che durante le predette operazioni non si sono verificati incidenti, proteste o reclami 

presentati; 

 

RICHIAMATE e dati per lette, con il consenso espresso dei presenti: 

- le cause ostative alla candidatura di cui all’art. 14bis della L.r. n. 4/1995; 

- le cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vice sindaco di cui 

all’art. 9 della L.r. n. 4/1995; 

- gli artt. 15 “Ineleggibilità” e 16 “Incompatibilità” della L.r. n. 4/1995; 

 

ATTESO che i consiglieri comunali eletti, ad eccezione dei consiglieri Follioley Ferruccio e Curti 

Fabrizio, hanno sottoscritto apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di NON trovarsi in 

alcuno dei casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previsti dalla legge regionale n. 

4/1995 e s.m.i. e dal d.lgs. n. 235/2012; 

 

DATO ATTO che il consigliere Sig. Follioley Ferruccio ha presentato dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà nella quale evidenzia la sua posizione di Capogruppo del Gruppo Alpini di Donnas 

e rappresenta l’intenzione di dimissionare da tale carica, potendo la stessa configurare la causa di 

incompatibilità prevista dall’art. 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 

e successive modificazioni; 

 

ATTESO che, con riferimento alla previsione di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), della legge 

regionale n. 4/95 e successive modificazioni, sono state acquisite agli atti le dimissioni del 

consigliere Follioley Ferruccio dalla carica di Capogruppo e dal direttivo del Gruppo Alpini di 

Donnas”; 

 



DATO ATTO che il consigliere Sig. Curti Fabrizio ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà nella quale evidenzia la sua posizione di parentela con un affine affidatario di un appalto 

di servizi comunali, ai fini della valutazione del configurarsi o meno della causa di incompatibilità 

prevista dall’art. 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 e successive 

modificazioni; 

 

UDITO il segretario comunale dare lettura all’assemblea dell’invocata norma e precisare che: 

a) in via preliminare, occorre rilevare che la valutazione della sussistenza delle cause di 

ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è 

attribuita dalla legge all'organo medesimo; 

b) la norma invocata richiede la sussistenza di un duplice requisito: l’uno di natura soggettiva, 

l'altro di tipo oggettivo. La questione prospettata fa sorgere il dubbio circa il ricorrere del 

requisito soggettivo, avendo la giurisprudenza precisato come gli avverbi "direttamente o 

indirettamente" debbano intendersi riferiti alla condizione soggettiva; 

c) la norma è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la 

carica di amministratore di un comune e la qualità di titolare, amministratore, dipendente con 

poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici con 

l'ente locale, atteso che tale situazione potrebbe determinare l'insorgere di una posizione di 

conflitto di interessi, intendendosi non solo di natura formale, ma anche sostanziale, ossia non 

direttamente collegabile ad una posizione formale; 

d) dottrina e giurisprudenza prevalenti precisano al riguardo che non bisogna confondere la 

locuzione “aver parte” con quella di “aver interesse”, avendo quest’ultima un significato più 

lato. Aver parte significa partecipare personalmente al rapporto tra Comune e appaltatore 

(partecipare ai risultati della gestione, essere quindi economicamente interessato in proprio), sia 

direttamente (titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento), sia indirettamente, locuzione con un chiarissimo scopo "antielusivo" (in prima 

approssimazione, si potrebbe fare riferimento tanto a casi di interposizione "fittizia" di persona, 

ovvero a situazioni di collegamento o di controllo societario prefigurate dall'art. 2359 cod. civ., 

come alle posizioni di garante, fidejussore …); 

e) può essere di ausilio considerare che il Ministero dell’Interno (parere 25/05/2010 – 

15900/T/00/63), analizzando il caso di un consigliere comunale la cui moglie era socio 

amministratore di una s.n.c. affidataria di un servizio per il Comune, ha distinto chiaramente 

due possibili situazioni precisando che: 

 qualora il consigliere comunale sia anche socio della società in nome collettivo, i cui ricavi 

sono inevitabilmente destinati a riflettersi sulla posizione patrimoniale dei soci, la posizione 

dell’amministratore locale può essere ricondotta alla causa ostativa di cui al punto 2), 

comma 1, dell’art. 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali), sostanzialmente analoga a quella prevista dalla normativa 

regionale in esame; 

 qualora, invece, il consigliere comunale non sia socio, il rapporto di coniugio (o comunque 

di parentela) che lo lega al socio-amministratore della società, chiamata alla gestione dei 

servizi, non è sufficiente, da solo, a configurare un’ipotesi di conflitto sostanziale dell’Ente, 

che andrà eventualmente di volta in volta “rigorosamente accertato”; 

f) occorre quindi necessariamente tenere conto che la possibilità di conflitto non può essere 

presunta dall’esistenza di un rapporto di parentela con l’amministratore, poiché la causa di 

incompatibilità all'esercizio di una carica elettiva costituisce limitazione ad un diritto politico 

fondamentale, costituzionalmente garantito, di natura individuale e personalissima (in tal senso, 

Cass. Sez. I, n. 1622, 11 marzo 1980); 

 

UDITO il Sindaco invitare quindi i consiglieri comunali ad indicare, qualora ne fossero a 

conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità e incompatibilità a carico degli eletti in relazione 

alla citata normativa; 



 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla convalida degli eletti come proclamati a seguito delle 

consultazione elettorali comunali del 10.05.2015; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla convalida degli eletti; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 

segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.; 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti n. 14 

Assenti n. 1 (Giustifica l’assenza la sig.ra Dalle Paola) 

Votanti n. 14 

Voti favorevoli n. 14 

Voti contrari n. === 

Astenuti n. === 

 

D E L I B E R A 

 

DI CONVALIDARE, a seguito dell’intervenuto esame delle condizioni da parte dell’assemblea 

consigliare, l’elezione delle seguenti persone, proclamate elette a seguito delle elezioni alla carica di 

Sindaco, Vicesindaco e Consigliere Comunale, tenutesi in Donnas in data 10 maggio 2015: 

NOMINATIVO Carica 

FOLLIOLEY Amedeo SINDACO 

NICCO Silvia VICESINDACO 

AGNESOD Gino Giovanni Consigliere 

BOSONIN Matteo Consigliere 

CANETTO Laura Consigliere 

CHAPPOZ Chadée Consigliere 

COSTABLOZ Lea Consigliere 

CURTI Fabrizio Consigliere 

DALLE Paola Consigliere 

FOLLIOLEY Ferruccio Consigliere 

MARRA Fabio Consigliere 

PITTI Maurizio Consigliere 

PRAMOTTON Giuliano Consigliere 

PRAMOTTON Roberta Consigliere 

REINOTTI Marco Consigliere 

 

PRENDE inoltre atto che: 

 

IL SINDACO NEO ELETTO 

Presta il seguente giuramento (ai sensi dell’art. 27 della L.R. 54/1998 e dell’art. 23 dello Statuto 

Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.04.2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni): 

“Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République Italienne et le Statut de la Région 

Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et 

pour le bien public.” 



“Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse 

dell’Amministrazione e per il bene pubblico”; 

 

IL VICE SINDACO NEO ELETTO 

Presta il seguente giuramento (ai sensi dell’art. 27 della L.R. 54/1998 dell’art. 27 dello Statuto 

Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.04.2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni): 

“Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République Italienne et le Statut de la Région 

Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et 

pour le bien public.” 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse 

dell’Amministrazione e per il bene pubblico”; 

 

UDITO il Sindaco svolgere il proprio discorso di insediamento, che viene allegato al presente 

provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale; 

 

UDITO il Consigliere sig. Marra Fabio dare lettura del proprio discorso, rallegrandosi del risultato 

elettorale ottenuto, non scontato considerati i soli due mesi di lavoro durante i quali il gruppo si è 

posto solo contro tutti e contro l’apparato. Come il Sindaco, coglie l’occasione per dare il proprio 

benvenuto ed formulare un augurio a tutti gli eletti, auspicando che Union Valdôtaine e PD 

sappiano portare avanti i progetti rispettando la volontà degli elettori. Coglie l’occasione per 

puntualizzare che la campagna elettore non è stata denigratoria ma foriera di cambiamenti, ed 

auspica un atteggiamento da parte degli amministratori non lascivo e servo del potere, per evitare lo 

spreco di occasioni e finanziamenti prodottisi nel passato (Cappella San Rocco, Verale, ecc.). 

Comunica che il gruppo consiliare di minoranza farà opposizione costruttiva, controllando l’attività 

dell’ente. 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FOLLIOLEY AMEDEO F.to D.ssa Denise ZAMPIERI 

  

 

 

============================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 05/06/2015 al 20/06/2015. 

 

Donnas li, 05/06/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Denise ZAMPIERI 

 

 

============================================================== 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni  

DELIBERA ESECUTIVA DAL 

05/06/2015. 

 

============================================================== 

 

 

 

Copia conforma all'originale. Donnas,   05/06/2015 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________________ 

 

 

 

==================================================================== 

 


