COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

ORIGINALE
Reg. delibere n. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI
INCOMPATIBILITA' DI CIASCUNO DI ESSI

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di giugno, alle ore 20:30 convocata in seguito a
regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:
Pre/Ass
Guadin Maria Luisa
Bacco Carlo
Giordani Vittorio
Pressi Luca
Fattori Linda
Nordera Alberto

P
P
P
P
P
P

Ciocchetta Alberto
Alberti Alessio
Noli Serena
Molinarolo Renato
Piubelli Bruno

P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini
Gabriella

Guadin Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DI
CIASCUNO DI ESSI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta come segue:
-

-

“i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto in data 14/06/2017, affisso all’Albo
pretorio on-line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;
non sono stati sollevati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di
Sezione, né successivamente.
Ogni consigliere ha comunicato con lettera che non sussistono motivi di ineleggibilità e di
incompatibilità ai sensi della normativa vigente.-

Invito i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità dell'elezione per
motivi di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi del suddetto D.Lgs. 28.08.2000 n. 267, di uno o
più consiglieri precisandone i motivi.
Informo, infine, che la votazione della convalida deve essere effettuata in forma palese.
Dò lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei
Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, di convalidare
l’elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni comunali tenutesi l’11 giugno 2017 alla
carica di Sindaco e di consigliere comunale:

CANDIDATO ELETTO SINDACO

LISTA

VOTI

MARIA LUISA GUADIN

LISTA CIVICA “La Sorgente”

525

Carlo Bacco

LISTA CIVICA “La Sorgente”

73

Vittorio Giordani

LISTA CIVICA “La Sorgente”

61

Luca Pressi

LISTA CIVICA “La Sorgente”

53

Linda Fattori

LISTA CIVICA “La Sorgente”

42

Alberto Nordera

LISTA CIVICA “La Sorgente”

41

Alberto Ciocchetta

LISTA CIVICA “La Sorgente”

34

Alessio Alberti

LISTA CIVICA “La Sorgente”

28

CANDIDATI ELETTI
CONSIGLIERI

Serena Noli

RINNOVARSI – CAZZANO DI TRAMIGNA - 2017

318

Renato Molinarolo

RINNOVARSI – CAZZANO DI TRAMIGNA - 2017

48

RINNOVARSI – CAZZANO DI TRAMIGNA -

32

Bruno Piubelli
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Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente i Cittadini che hanno riposto la loro fiducia nella
mia persona e nei componenti della Lista Civica “La Sorgente”. Intendo dedicare il mio tempo , la
mia competenza e la mia professionalità , insieme a tutti i componenti del gruppo , per i Cittadini
di Cazzano, per contribuire allo sviluppo etico, sociale, economico e naturalistico di questo
meraviglioso paese . Desidero inoltre rivolgere un pensiero ai componenti il gruppo della
minoranza dichiarando la piena disponibilità a collaborare insieme puntando sugli obiettivi che
inizialmente tutti ci eravamo proposti e considerando la sconfitta non un peso da portare ma
un’occasione di crescita personale e collettiva. L’augurio che rivolgo a tutti i componenti di questo
Consiglio Comunale sia di lavorare insieme per soddisfare le necessità della popolazione e del
territorio.”
Il Segretario Comunale informa i presenti sulle condizioni di eleggibilita’ e di incompatibilità’ di
ciascuno di essi in base alla normativa vigente” .
Esaurita la discussione.
Il Sindaco-Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i., nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale,
prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una
delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Il Sindaco-Presidente dà atto che:
 i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto in data 14/06/2017, affisso all’Albo
pretorio on-line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;
 né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione, né
successivamente, sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti
dei proclamati eletti.
Il Sindaco-Presidente precisa che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei
confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco stesso, risultato eletto nella
consultazione.
Il Sindaco-Presidente dà lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di
Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni
elettorali, a seguito delle elezioni comunali del 11 GIUGNO 2017 come risulta dallo stralcio del
verbale di tale adunanza, trasmesso alla segreteria comunale ed agli atti del Comune;
Pertanto, il Sindaco-Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano
condizioni di nullità dell'elezione per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi del suddetto
D.Lgs. 28.08.2000 n. 267 e s.m.i. , di uno o più consiglieri precisandone i motivi.
Il Sindaco-Presidente informa, infine, che la votazione della convalida deve essere effettuata in
forma palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 12 giugno 2017,
contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutasi in questo
Comune il 11 giugno io 2017;
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Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il D.Lgs. n. 235/2012 e n.
39/2013;
Visto l’articolo 76 del T.U. 16.05.1960, n. 570;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati
eletti;
Acquisito il favorevole parere tecnico , espresso ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000,
Con voti favorevoli n. 11; contrari -- ; astenuti -- ; espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
di convalidare l’elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni comunali tenutesi il
11.06.2017 alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale:

CANDIDATO ELETTO SINDACO

LISTA

VOTI

MARIA LUISA GUADIN

LISTA CIVICA “La Sorgente”

525

Carlo Bacco

LISTA CIVICA “La Sorgente”

73

Vittorio Giordani

LISTA CIVICA “La Sorgente”

61

Luca Pressi

LISTA CIVICA “La Sorgente”

53

Linda Fattori

LISTA CIVICA “La Sorgente”

42

Alberto Nordera

LISTA CIVICA “La Sorgente”

41

Alberto Ciocchetta

LISTA CIVICA “La Sorgente”

34

Alessio Alberti

LISTA CIVICA “La Sorgente”

28

CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI

Serena Noli

RINNOVARSI – CAZZANO DI TRAMIGNA - 2017

318

Renato Molinarolo

RINNOVARSI – CAZZANO DI TRAMIGNA - 2017

48

Bruno Piubelli

RINNOVARSI – CAZZANO DI TRAMIGNA - 2017

32

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
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Con voti favorevoli n.11; contrari -- ; astenuti -- ; espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Guadin Maria Luisa
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Zampicinini Gabriella
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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