
 

 

   MODELLO art. 14 lett. a-e 

 

Rilevazione ANNO 2021 

 

Dichiarazione ai fini della pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di 

indirizzo politico (art. 14, lett. a-e, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013) 

 

NOME 

Sergio 

COGNOME 

Bossi  

In qualità di componente l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Novara e Sindaco del Comune 

di Borgomanero dal 13 giugno 2017 

 

Dichiaro 

 

1. di aver assunto nell’anno 2020, le seguenti cariche presso enti pubblici o privati 

percependo i seguenti compensi: 

 

 

Ente Carica e durata Compenso percepito 

nell’anno 2020 

Comune di Borgomanero Sindaco 

Mandato 2017/2022 

€ 35.136,00 

Consorzio Gestione Rifiuti 

Medio Novarese - 

Borgomanero 

Presidente Assemblea 

Consortile 

Mandato 2017/2022 

Nessun compenso 

Associazione di Ambito 

Territoriale Ottimale dei Rifiuti 

del Novarese 

Presidente Assemblea 

19/09/2017-2022 

Nessun compenso 

Consorzio intercomunale per la 

gestione dei servizi socio-

assistenziali - Borgomanero 

Componente Assemblea 

Mandato 2017/2022 

Nessun compenso 

Consorzio case di vacanze dei 

comuni novaresi - Novara 

Componente Assemblea 

Mandato 2017/2022 

Nessun compenso 

Istituto storico della Resistenza 

e della società contemporanea 

nel Novarese e nel Verbano 

Cusio Ossola “Piero Fornara” - 

Novara 

Componente Assemblea 

Mandato 2017/2022 

Nessun compenso 

Agenzia di accoglienza e 

promozione turistica locale 

della Provincia di Novara 

s.c.r.l. - Novara 

Componente Assemblea 

Mandato 2017/2022 

Nessun compenso 

Consorzio per il sistema 

informativo (CSI-Piemonte) -

Torino 

Componente Assemblea 

Mandato 2017/2022 

Nessun compenso 



 

 

Acqua Novara.VCO S.p.A. Componente Assemblea 

Mandato 2017/2022 

Nessun compenso 

FARMACIA COMUNALE DI 

BORGOMANERO S.P.A. 

Componente Assemblea 

Mandato 2017/2022 

Nessun compenso 

Comitato dei Sindaci  

Distretto Area Nord 

dell’A.S.L. NO 

Componente 

Assemblea 

Mandato 2017/2022 

Nessun compenso 

Rappresentanza della 

Conferenza dei Sindaci 

dell’A.S.L. NO 

Rappresentante Distretto Area 

Nord 

7/10/2019-2022 

Nessun compenso 

Conferenza dei Sindaci 

Agenzia Territoriale per la 

Casa del Piemonte Nord 

Componente 

Mandato 2017/2022 

Nessun compenso 

ASMEL CONSORTILE Soc. 

Cons. a r.l. 

Componente Assemblea 

Mandato  2017/2022 

Nessuno compenso 

 

2. di non aver svolto nell’anno 2020 incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Allego 

 curriculum vitae. 

 Esentato dalla presentazione dell’atto di proclamazione avendo già provveduto 

nell’anno 2020. 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ed autorizzo la pubblicazione dei 

dati trasmessi. 

 

Data 30 marzo 2021                                                                                                                 

 

Firma del dichiarante 

(Sergio Bossi)* 

 

 

 
Informativa resa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.: la raccolta ed il trattamento dei dati personali dichiarati nel 

presente modulo e nei suoi allegati vengono effettuati per le finalità e con le modalità previste dalla L. 441/1982, dal 

D.Lgs. 33/2013 e dalla delibera ANAC n. 641 del 14 giugno 2017. 

 

 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 

 







ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE

n. 28  del  30 GIUGNO 2017

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E 
COMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED 
EVENTUALI  SURROGHE.

Oggetto:

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore  
DICIOTTO E MINUTI OTTO, nella sala delle adunanze.

   

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito 
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza, ad inizio 
seduta,  dei signori:

Pres.CaricaCognome e Nome Pres.Cognome e Nome Carica

SIBOSSI Sergio SINDACO

SICERUTTI Massimo CONSIGLIERE

SIZANETTA Massimo CONSIGLIERE

SIPAGANI Michele CONSIGLIERE

SIPASTORE Maria Piera CONSIGLIERE

SIMOIA Vittorino Gino CONSIGLIERE

SIVICARIO Diego CONSIGLIERE

SIMORA Andrea CONSIGLIERE

SIVEZZOLA Giancarlo Giuseppe CONSIGLIERE

SINONNIS Roberto CONSIGLIERE

SILATERZA Luigi CONSIGLIERE

SIFORNARA Piergiorgio CONSIGLIERE

SICERUTTI Emanuele CONSIGLIERE

SIPASTORE Pier Luigi CONSIGLIERE

SIROSSI Corrado Massimo CONSIGLIERE

SIBIONDELLI Franca Maria Grazia CONSIGLIERE

SIFORNARA Andrea CONSIGLIERE

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  0

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Zanetta Elisa Lucia, 
Valsesia Francesco Carlo, Beccaria Annalisa.
 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Massimo Cerutti nella sua qualità di 
Consigliere Anziano ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel 
presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.
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Il Consigliere Anziano, sig. Cerutti Massimo, prima di relazionare sulla proposta di deliberazione in 

oggetto, rivolge un saluto per i cui contenuti integrali si rinvia al verbale di seduta. 

Il signor  Cerutti Massimo, nella sua qualità di Consigliere Anziano, ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 11, comma 1, del 

vigente Statuto comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto; 

Informa che, come risulta dal verbale dell’Ufficio Centrale in data 13 giugno 2017, a seguito delle 

consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del giorno 11 giugno 

2017, sono stati proclamati eletti alla carica di Sindaco Sergio Bossi e alla carica di consigliere 

comunale i Signori: 

1. Cerutti Massimo    per la lista Il Borgo 

2. Cerutti Franco    per la lista Il Borgo 

3. Zanetta Elisa Lucia   per la lista Il Borgo 

4. Zanetta Ignazio Stefano  per la lista Lega Nord Piemont 

5. Pastore Maria Piera   per la lista Lega Nord Piemont 

6. Vicario Diego    per la lista Forza Italia 

7. Beccaria Annalisa   per la lista Forza Italia 

8. Vezzola Giancarlo Giuseppe per la lista Giovani e Futuro  

9. Nonnis Roberto   per la lista Progetto per Borgomanero 

10. Laterza Luigi   per la lista Fratelli d’Italia 

11. Fornara Piergiorgio per il gruppo di liste Pro Borgo, Democratici per 

Borgomanero, Attenzione e Coraggio, candidato 

Sindaco non eletto 

12. Cerutti Emanuele detto Manuel  per la lista Pro Borgo 

13. Pastore Pier Luigi   per la lista Attenzione e Coraggio 

14. Rossi Corrado Massimo  per il gruppo di liste Partito Democratico, Siamo 

Borgomanero, candidato Sindaco non eletto 

15. Biondelli Franca Maria Grazia per la lista Partito Democratico  

16. Fornara Andrea  per la lista Movimento 5Stelle, candidato Sindaco non 

eletto. 

 

Dato atto che il Sindaco ha provveduto, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 570/1960, con nota 

protocollo n. 2017/0025045 del 14 giugno 2017, a notificare a ciascun eletto l’intervenuta 

proclamazione; 

 
Rilevato che il Sindaco e i summenzionati Consiglieri eletti hanno provveduto a sottoscrivere una 

dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incompatibilità e ineleggibilità previste dagli 

artt. 60 e seguenti del D.Lgs.n. 267/2000;  

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative stabilite dall’ art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 

n. 39/2013; 
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Fa presente che l’articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che il Consiglio Comunale 

nella prima seduta dopo le elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia 

stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo II, titolo 

III, del D.Lgs. n. 267/2000, recanti norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed 

incompatibilità alla carica di Sindaco e di Amministratore degli enti locali e dichiarare la 

ineleggibilità di essi quando sussiste alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la 

procedura indicata dall’art. 69; 

Visti i decreti legislativi:  

- n. 235/2012 recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di 

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti 

non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012”; 

- n. 39/2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”; 

Informa che con decreto sindacale n. 5/2017 del 20 giugno 2017 i signori Zanetta Ignazio Stefano, 

Cerutti Franco, Zanetta Elisa Lucia, Beccaria Annalisa, eletti alla carica di Consigliere Comunale, 

sono stati nominati Assessori per cui ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 

sono cessati dalla carica di Consigliere con l’accettazione della nomina e che al loro posto subentra 

il primo dei non eletti; 

 

Precisa a tal proposito che, preso atto della decadenza dei predetti Consiglieri, occorre procedere 

alla contestuale convalida dei Consiglieri subentranti, vale a dire: 

-  il signor Moia Vittorino Gino detto Vito primo non eletto della lista Lega Nord Piemont in 

sostituzione dell’Assessore Zanetta Ignazio Stefano; 

-  il signor Zanetta Massimo, primo non eletto della lista Il Borgo in sostituzione dell’Assessore  

Cerutti Franco; 

-  il signor Pagani Michele, secondo non eletto della lista Il Borgo in sostituzione dell’Assessore 

Zanetta Elisa Lucia; 

-  il signor Mora Andrea, primo non eletto della lista Forza Italia in sostituzione dell’Assessore 

Beccaria Annalisa; 

 

Dato atto che anche i sopracitati Consiglieri hanno provveduto a sottoscrivere dichiarazione 

rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in adempimento delle disposizioni contenute 

nei decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e s.m.i.; 

Successivamente, il Presidente, comunica che dal verbale dell'Ufficio Centrale non figurano 

denunce di ineleggibilità o incompatibilità presentate dagli elettori e che successivamente non sono 

stati presentati reclami od opposizioni; 

 

Il Consigliere Anziano invita quindi i Consiglieri, ai fini della convalida degli eletti per il mandato 

amministrativo 2017-2022, ad esaminare le condizioni degli eletti stessi e dei subentranti 

sopraindicati e a formulare, ove necessario, le contestazioni, avviando la procedura prevista dall’art. 

69 del D.Lgs.n. 267/2000, per la rimozione di eventuali cause di incompatibilità o per dichiarare 

eventuali ineleggibilità; 

 

Al termine della relazione invita quindi i Consiglieri presenti ad indicare, qualora ne siano a 

conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, di ineleggibilità o incompatibilità a carico degli 

eletti ai sensi delle sopra richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000;  
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Poiché nessuno chiede la parola il Consigliere Anziano - Presidente pone in votazione la proposta di 

deliberazione. 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del  Consigliere Anziano – Presidente; 

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

Visti i verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale in data 13 giugno 2017, dal quale si evincono i 

nomi del Sindaco Bossi  Sergio nonchè dei 16 neo-consiglieri proclamati da detto organo, nonchè 

preso atto dei componenti subentrati ai Consiglieri nominati Assessori, così come ampiamente 

dettagliato dal Consigliere Anziano - Presidente nella sua relazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Mediante votazione resa dagli aventi diritto per alzata di mano, il cui esito sotto riportato, è stato 

accertato e proclamato dal Consigliere Anziano - Presidente:  
 

PRESENTI N. 17 

ASTENUTI N.   0 

VOTANTI N. 17   

VOTI FAVOREVOLI N. 17 

VOTI CONTRARI N.   0 

 

DELIBERA 

 

 

di convalidare l'elezione del Sindaco Bossi Sergio e dei sottoindicati Consiglieri Comunali in 

quanto nei confronti dei suddetti non sussistono condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità e di 

incompatibilità: 

1. Cerutti Massimo     

2. Zanetta Massimo   

3. Pagani Michele  

4. Pastore Maria Piera 

5. Moia Vittorino Gino detto Vito    

6. Vicario Diego     

7. Mora Andrea    

8. Vezzola Giancarlo Giuseppe   
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9. Nonnis Roberto    

10. Laterza Luigi    

11. Fornara Piergiorgio  

12. Cerutti Emanuele detto Manuel   

13. Pastore Pier Luigi    

14. Rossi Corrado Massimo   

15. Biondelli Franca Maria Grazia   

16. Fornara Andrea   

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Mediante votazione resa dagli aventi diritto per alzata di mano, il cui esito sotto riportato, è stato 

accertato e proclamato dal Consigliere Anziano - Presidente  

PRESENTI   N. 17 

ASTENUTI   N.   0 

VOTANTI   N. 17   

VOTI FAVOREVOLI N. 17 

VOTI CONTRARI  N.  0 

 

DELIBERA 

 

stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

(Degli interventi di cui si fa menzione  nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su 

supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta 

consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta 

che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato 

all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei 

consiglieri e degli aventi titolo). 

Si fa espressamente presente: 

- che il responsabile del procedimento è il dirigente dott.ssa Maria Luisa Perucchini, Dirigente 

segreteria generale; 

- che il procedimento ha inizio il 13 giugno 2017; 

- che il termine previsto del procedimento è il  31 luglio 2017 (salvo cause di forza maggiore); 

- che il dott. ssa Maria Luisa Perucchini, dirigente segreteria generale, dovrà avere la responsabilità 

del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro. 




