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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera del 17/06/2019 Numero 9
OGGETTO:

ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI (ART. 41 CO. 1 DEL TUEL)

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, in seguito a convocazione disposta con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Statuto Comunale (art. 16 – 17 -18 ) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica
All’appello risultano:

Nome

Funzione Pr.

VANOGLIO ALBERTO
BELLERI GLORIA

SINDACO
Consigliere

X

BONO CRISTINA
CASTELLANI EMANUELE

Consigliere
Consigliere

X
X

FIN MADDALENA
MAIOLINI BIANCA

Consigliere
Consigliere

X
X

PALINI JENNY

Consigliere

X

X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti : 12

Nome

Funzione Pr.

QUARESMINI PIERLUIGI
ROVERSI CRISTIAN

Consigliere
Consigliere

X
X

FILIPPI AURELIO
PELI SIMONE

Consigliere
Consigliere

X
X

BARBI ALESSANDRO
MAIOLINI ALBINO

Consigliere
Consigliere

X
X

X
X
X
X
X
X

Totale assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Dott. Alberto Vanoglio, nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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Il segretario comunale invita i consiglieri eletti il 26 maggio 2019 a dichiarare eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità anche previste dalla legge
235/2012.
Nessuno di presenti dichiara o contesta ad altri consiglieri tali condizioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:
l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, per
il quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste (…)”;
il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III,
Parte I del TUEL;
l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente
disciplina del TUEL);
l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica
delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento:
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “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, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;
l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la
risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di
incarichi ritenuti incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere,
assessore del comune;
premesso che:
in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, il giorno 28 maggio 2019 la
prima sezione elettorale ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti;
successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
previste dal TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 in capo ai
Consiglieri comunali appena eletti;
previa formale sollecitazione a cura del Segretario comunale, nessuno dei Consiglieri
presenti ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle
cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti;
esaminata con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del
TUEL e dell’articolo 10 della legge 235/2012;
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tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale
PRENDE ATTO
dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità
previste dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali eletti nelle
consultazioni amministrative.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Dott. Alberto Vanoglio
Il Segretario Comunale
Dott. Omar Gozzoli
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