
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. ATTO  21  ANNO    2014 

 

SEDUTA   DEL 06/06/2014 ORE 19:07 

 

 

 

OGGETTO:  CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA 

CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014 ED 

EVENTUALI SURROGAZIONI. 

 

ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEI del mese di GIUGNO alle ore 19:07 nella Sala 

delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere 
Pre

s 

As

s. 
Consigliere 

Pre

s 

As

s. 

PIVA ALESSANDRO X  PARABOSCHI ELENA X  

SCARAVELLA MARIO X  PERAZZOLI MATTEO X  

PAGANI CHIARA X  SPINOLA ROBERTO X  

BITTA MATTIA X  BOSELLI RAFFAELLA X  

PARMEGGIANI PAOLA X  PANTANO SILVIA  X 

RAI GIOVANNA X  BOERI MATTEO X  

SANTACROCE ROBERTO X  TOTALE  12 1 

 

 

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna Maria Cianci che provvede alla redazione del presente 

Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Presidente del Consiglio Piva 

Alessandroassume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato.  

 



 

 

 

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 

ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALI SURROGAZIONI. 

 

 

Il Sindaco neo-eletto Dott. Alessandro Piva  in apertura ringrazia il numeroso pubblico presente, 

che testimonia spirito di attaccamento al paese, ed auspica che anche nelle prossime sedute ci sia la 

massima partecipazione.  

Dispone la consegna dei CD, contenenti gli atti fondamentali del Comune,  a tutti i Consiglieri, utili 

per l’esercizio del loro mandato, tenuto conto che il nuovo consiglio comunale si presenta 

profondamente rinnovato. 

 

Illustra la proposta che prevede la convalida degli eletti, così come emersa dai verbali della 

Adunanza dei presidenti e comunica che in data 31/05/2014 sono pervenute le dimissioni dei 

Consiglieri Raffaella Boselli e Silvia Pantano, delle cui lettere viene data pubblica lettura.  

 

Intervengono i Consiglieri Spinola, Boeri, Murelli e Sbruzzi. 

 

Il Sindaco risponde, e replica Spinola. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 34 dello Statuto Comunale, nella prima seduta successiva 

alle elezioni (che deve tenersi perentoriamente entro 10 giorni dalla 

convocazione) il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco neo-eletto – 

entro dieci giorni dalla proclamazione – esamina quale primo adempimento – 

le condizioni di eleggibilità degli  eletti. La seduta è pubblica e la votazione è 

palese; .  

 

RICHIAMATE in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del 

D.Lgs. n. 267/2000 e visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione 

nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 

 

RICHIAMATO  inoltre, seppur non strettamente necessario all’atto 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; 

 

DATO ATTO che: 

 i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29/05/2014 

affisso all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del 

T.U. 570/1960; 

 ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come 

risulta dalle relative notifiche in atti;  

 né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di 

Sezione sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità 

nei confronti dei proclamati eletti;  



 

 

 Né 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; 

 che 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 

 

PRECISATO  che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 

Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione 

in narrativa;  

  

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; 

 

CONSIDERATO che è stata consegnata a tutti i consiglieri una copia delle norme di cui al Capo 

II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000 relative alle condizioni di 

eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali; 

 

ATTESO che non sono state sollevate eccezioni in merito all’eleggibilità e compatibilità 

dei consiglieri comunali proclamati eletti;  

 

VISTE le dimissioni dall’incarico presentate dai Consiglieri:  

 Raffaella Boselli –in data 31/05/2014 Prot. n. 4444  - Lista n. 1  

 Silvia Pantano in data 31/05/2014 Prot.  4446 – Lista n.  4  

 

VERIFICATO  che:  

 il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella Lista n.1 è il 

Sig. Sbruzzi Matteo nato a  (cifra individuale: 111); 

 il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella Lista n.4 è la 

Sig.ra Elena Murelli nata a  (cifra individuale: 260); 

 

VISTE  le dichiarazioni rese dagli aventi diritto in ordine all'insussistenza di condizioni 

di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle norme richiamate; 

 

VISTO  l’allegato parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio di Segreteria, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per 

quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

ESPERITA la votazione, resa per alzata di mano, riportante il seguente esito: 

 

Presenti n12 Consiglieri -  Votanti n. 12 Astenuti n. 0 

Con voti favorevoli n.   12 e contrari n. 0 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. di convalidare, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, l’elezione alla 

carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono 

stati eletti nella consultazione del  25 Maggio 2014 con la cifra elettorale a fianco di 

ciascuno indicata:    



 

 

 

GENERALITÀ’  Cifra 

Elettorale 

 

Sindaco :  PIVA Alessandro 

 

 

2340 

                                            CONSIGLIERI: 

Spinola  Roberto* 1242 

Pantano Silvia* 992 

Boeri Matteo* 646 

Scaravella Mario 236 

Boselli  Raffaella 197 

Pagani Chiara 188 

Bitta Mattia 158 

Parmeggiani Paola 144 

Rai Giovanna 137 

Santacroce Roberto 122 

Paraboschi Elena 108 

Perazzoli Matteo 108 

* Consigliere candidato alla carica di Sindaco non eletto 

 

Esce il Consigliere dimissionario Raffaella Boselli 

 

Con successiva separata votazione espressa in forma palese, riportante il seguente esito: 

Presenti n. 11  Votanti n. 11 

Voti favorevoli 11 contrari 0 

 

DELIBERA 

2) DI SURROGARE, ai sensi di legge, i Consiglieri dimissionari:  

 Raffaella Boselli con Sbruzzi Matteo cifra individuale 111 

 Silvia Pantano con Elena Murelli cifra individuale 260 

convalidandone contestualmente l’elezione, essendo proclamati primi dei non eletti nelle 

elezioni tenutesi in data 25 maggio 2014; 

 

3) Di dare atto che il Consiglio Comunale risulta così composto:  

 

Piva Alessandro Sindaco 

Scaravella Mario Maggioranza 

Pagani Chiara Maggioranza 

Bitta Mattia Maggioranza 

Parmeggiani Paola Maggioranza 

Rai Giovanna Maggioranza 

Santacroce Roberto Maggioranza 

Paraboschi Elena Maggioranza 

Perazzoli  Matteo Maggioranza 

Spinola Roberto Minoranza 

Sbruzzi  Matteo Minoranza 

Murelli  Elena Minoranza 

Boeri Matteo* Minoranza 

 

 



 

 

 

 

Entrano i consiglieri neo-eletti Matteo Sbruzzi ed Elena Murelli  

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO    l’art. 34 – comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

Con successiva separata votazione espressa in forma palese, riportante il seguente esito: 

 

Presenti n. 13 Consiglieri -  Votanti n. 13 Astenuti n. 0 

Con voti favorevoli n. 0 e contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

Il Sindaco offre un omaggio floreale alla Sig.na Chiara Orsi  (unica donna eletta nel Consiglio 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e firmato digitalmente: 

 

 il Presidente del Consiglio 

Piva Alessandro  

 il Segretario  

dott.ssa Anna Maria Cianci 

 



 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 
25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALI SURROGAZIONI. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 04/06/2014 
 
 
 

Il Responsabile del 
SERVIZIO SEGRETERIA 

GENERALE - SERVIZI 
DEMOGRAFICI - URP E 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 
 



 

 

 

Deliberazione di Consiglio 
 

N. 21 

DEL 06/06/2014 

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 

ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALI SURROGAZIONI. 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

17/06/2014 al 02/07/2014 

 eseguibile il  06/06/2014,  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

lì, 17/06/2014 

 

 

 Responsabile Segreteria 

GANDELLI LUCIA / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 
Documento firmato digitalmente 
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