COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 8 DEL 10/6/2014
OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di GIUGNO, alle ore ventuno e
minuti sei, in Rocchetta Tanaro, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di prima
convocazione; all’appello dei consiglieri comunali risultano:
ALIBERTI TERSILLA ELSA

PRESENTE

BORRA ELSA ELISA

PRESENTE

FUNGO MASSIMO

PRESENTE

MARONGIU ANDREA

PRESENTE

MOGLIOTTI SILVIO

PRESENTE

RAVETTI SILVIA

PRESENTE

SCARZELLA GIUSEPPE

PRESENTE

TOMALINO ROBERTO

ASSENTE

VIEL GIORGIO

PRESENTE

VIGNALE PAOLA

PRESENTE

VISCONTI NICOLETTA

PRESENTE

Assiste alla seduta il segretario comunale dottor ALFREDO MONTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora ALIBERTI TERSILLA ELSA, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza
e, constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.

- Il sindaco prende la parola: “E‘ per me un grande onore ed una grande emozione assumere solennemente, con questo giuramento il ruolo di Sindaco di Rocchetta Tanaro. Sono molto orgogliosa
del compito che le cittadine e i cittadini di Rocchetta hanno voluto affidare a me e alla mia squadra. A loro va il mio primo saluto e ringraziamento. Desidero poi fare i complimenti e un sincero
“in bocca al lupo” alle consigliere e ai consiglieri comunali eletti e, insieme, i migliori auguri di buon
lavoro. Da questo momento io divento il sindaco di tutti i cittadini di Rocchetta. Io, gli Assessori
e tutti i Consiglieri Comunali ci impegneremo a lavorare nell’esclusivo interesse del nostro Paese.
E’ emozionante presiedere il mio primo Consiglio Comunale con una partecipazione pubblica così
numerosa. Mi auguro che l’interesse e la presenza dei nostri concittadini ai Consigli Comunali rimangano tali nei prossimi cinque anni, a dimostrazione di partecipazione e coinvolgimento della
popolazione alla gestione della cosa comune. La nuova amministrazione è composta da sette consiglieri di maggioranza del gruppo RocchettaInsieme e da tre consiglieri di minoranza del gruppo
Vivere Rocchetta. Con il tutto il gruppo di maggioranza confermo e auspico una fattiva e proficua
collaborazione con il gruppo di opposizione e confermo altresì il mio impegno a collaborare fattivamente con tutti i consiglieri per renderli partecipi all’attività amministrativa, nel solo e preciso
interesse della nostra Comunità, che ha diritto di essere governata da una classe dirigente che
abbia come unico scopo il raggiungimento del bene dei propri concittadini, attraverso il rispetto
degli obiettivi posti nel programma amministrativo democraticamente scelto. Siamo quindi disponibili e pronti ad ascoltare e discutere le proposte che l’opposizione vorrà avanzare. Abbiamo iniziato subito, già dal giorno successivo alla nostre elezione, a lavorare con passione ed entusiasmo
per rispettare gli impegni assunti con la Cittadinanza durante la campagna elettorale. La giunta è
composta dal Vice Sindaco Massimo Fungo e dall’Assessore Giorgio Viel. Ho altresì affidato a tutti i Consiglieri Comunali eletti nel Gruppo RocchettaInsieme deleghe su materie specifiche. Sono
persone con competenze specifiche maturate in ambito professionale e in precedenti esperienze
amministrative. Ho dato loro deleghe importanti perché so che sapranno lavorare bene con dedizione, impegno e serietà. Sono certa che ripagheranno tutta la fiducia dei Rocchettesi che li hanno votati. Non sto in questa sede a ripetere tutti gli impegni presi che fanno parte del programma
col quale ci siamo presentati al giudizio degli elettori. Manterremo gli impegni assunti tenendo
sempre presente che ad oggi l’Amministrazione, a causa del patto di stabilità, non è in grado di
quantificare le disponibilità effettive per la programmazione degli interventi necessari. Sono sicura che, con la collaborazione di tutti, sapremo fare un buon lavoro. Infine vorrei esprimere la
riconoscenza di tutti noi per il sindaco che mi ha preceduto, Sergio Aliberti, per l’impegno con il
quale si è dedicato allo svolgimento del suo mandato negli anni in cui è stato amministratore comunale. Grazie.”
Il sindaco, signora Tersilla Elsa ALIBERTI, con voce alta ed intelleggibile, presta il giuramento
pronunciando la formula di rito “GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- visto l’articolo 50, comma 11, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- visto l’articolo 17, comma 1, del vigente statuto comunale;
NE PRENDE ATTO
********

