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N. 10 
 

OGGETTO:  GIURAMENTO DEL SINDACO. 
  

 L’anno duemilaquattordici , addì nove del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale in seduta pubblica  ordinaria di prima convocazione. 
 

Risultano: 
 

            Cognome e Nome                 Carica      Presente / Assente / 
Giustificato 

 
AVENA Germana Sindaco  P 
RABINO Franco Vice Sindaco  P 
MEDICATO Rudi Assessore  P 
BOVIO Roberto Consigliere comunale  P 
DALMASSO Lorenzo Consigliere comunale  P 
DAMIANO Maura Consigliere comunale  P 
TURCO Elisa Consigliere comunale  P 
GALFRE’ Jacopo Consigliere comunale  P 
CORDERO Enrico Consigliere comunale  P 
GOLETTO Armando Consigliere comunale  P 

 
  _____ 

TOTALE PRESENTI 

TOTALE ASSENTI 

 10 

0 
  

Con l’intervento e l’opera del/della Sig./Sig.ra  SILVESTRI Dr.ssa Luisa – Segretario 
Comunale. 
 
 Il/La Sig./Sig.ra  AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 



      A relazione del Sindaco: 
 

“Prima di tutto un augurio  di buon lavoro a tutti i Consiglieri. 
Un ringraziamento va a tutti gli elettori, sia quelli che hanno concesso fiducia a me 
ed alla mia compagine sia a quelli che hanno votato l’altra lista perché questo è il 
gioco della democrazia! 
Siedo a questo tavolo, in vesti diverse, dal lontano 1975 e lo dico con l’orgoglio e la 
certezza di aver sempre lavorato tanto nell’interesse della nostra comunità. 
Nell’Amministrazione si succedono momenti belli  e momenti meno belli, momenti 
gratificanti quali quelli di riuscire a costruire opere importanti per il paese, momenti 
tristi quali quelli delle crisi della cartiera, soprattutto quando sembra di essere 
impotenti di fronte a certe situazioni. 
Tuttavia la soddisfazione questa sera è grande ma non solo per la vittoria; la felicità 
è quella di vedere seduti intorno a questo tavolo dei giovani che potranno mettere in 
campo tutte le loro energie per Roccavione. 
Insieme ai miei colleghi di antica data avevo deciso di lasciare la vita 
amministrativa e solo su sollecitazione di queste persone nuove abbiamo deciso di 
riprovarci e devo dire che i nuovi Consiglieri hanno già cominciato a lavorare!  Dei 
giovani che tornano ad interessarsi della vita pubblica: questa è la vittoria! E mi 
dispiace per coloro che non hanno raggiunto il numero sufficiente di preferenze o 
non hanno potuto essere inseriti in lista, ad ogni buon conto saranno sicuramente 
coinvolti. 
Penso che potremo trovare modi, tempi e argomenti da condividere con il gruppo di 
opposizione, sempre per il bene dei nostri cittadini”. 

 

Ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visto il proprio precedente verbale n. 9, in data odierna, con il quale, in 
relazione al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie 
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida 
della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del 
giorno 25 maggio 2014; 

 
 Visto che, in relazione al disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.Lgs. n. 
267/2000, che testualmente recita: 

«Il Sindaco e il Presidente della provincia prestano davanti al Consiglio, nella 
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione 
italiana.»; 

 
  Vista la circolare del Ministero dell’Interno Direzione Centrale delle 
Autonomie in data 30 giugno 1999, n. 3; 
 
  Alla presenza del Consiglio Comunale di Roccavione qui riunito in seduta 

ordinaria di prima convocazione, al fine di    ottemperare   alle operazioni 
preliminari connesse con il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, a 
seguito delle elezioni tenutesi in data 25 maggio 2014; 

 
La Sig.ra AVENA Germana, nata a Roccavione il 10.10.1953, proclamata 
SINDACO del Comune di Roccavione in data 26.05.2014 in  base dell’esito delle 
citate elezioni, recando a tracolla la fascia tricolore simbolo della carica, rivolta ai 



Signori Consiglieri dichiara di voler rendere giuramento, ai sensi dell’art. 50, 
comma 11°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL SINDACO 

Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed 
intellegibile, la seguente formula: 

«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE 
ITALIANA» 

 

Il Consiglio comunale, unanime, ne prende atto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  Sindaco 
F.to:  AVENA Germana 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:   SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

     

 
           

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata in formato elettronico all’Albo Pretorio 

Informatico, sul sito internet comunale sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 
della L. 69/2009 e ss. mm. ii., in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi 
decorrere dal ______________________ . 
 
Roccavione, lì…………………………..          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                               
                                                                                      ……………………………………. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 
Roccavione, lì…………………………..         IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                                                                                     …………………………………….  
___________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla 
data della pubblicazione (art. 134, c. 3°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267); 

 
 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267). 

 
 
Roccavione, lì………………………..                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       
                                                                               …………………………………… 
 
 
 


