
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  10-06-2019

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONVALIDA
DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26 MAGGIO
2019 ED EVENTUALI SURROGHE (ART. 41 COMMA 1 DEL D.LGS N. 267/2000)

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOMENEGHETTI MICHELE P GRAMOLELLI LUCILLA P
BOVOLENTA VALENTINA P DORGIA ANTONELLA P
RONCON STEFANO P DOATI ROSSANO P
MOSCA MASSIMO P BOVOLENTA VALENTINA P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIBILARO GERLANDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
MOSCA MASSIMO
DOATI ROSSANO

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del D.L.
13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali dispongono la
riduzione del numero dei consiglieri comunali;

Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;

Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 8 Consiglieri (compreso il Sindaco) su n. 11
assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e successive ii.mm.

Visto che in conformità a quanto dispone l’art. 41 del TUEL 267/2000, nella prima seduta
immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi
oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a
norma del cap. II – TIT III del citato TUEL 267/2000 e dichiarare l’ineleggibilità di essi quando sussiste
alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69 dello stesso
TUEL 267/2000;

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;

Dato atto che dal sopra citato verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione  risultano eletti :
COGNOME E NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA E

LISTA DI APPARTENENZA
CIFRA
ELETTORALE
INDIVIDUALE

Domeneghetti Michele Adria il 06/05/1977 Candidato Sindaco
Nuovo Progetto per Corbola

961

Bovolenta Valentina Adria 13/02/1985 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

999

Roncon Stefano Adria 23/12/1983 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

991

Mosca Massimo Adria 02/07/1974 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

986

Crepaldi Sarah Adria 17/09/1977 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

985

Milani Fabrizio Rovigo 27/01/1967 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

983

Gramolelli Lucilla Corbola 10/08/1962 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

983

Dorgia Antonella La Spezia 21/01/1977 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

981

Doati Rossano Corbola 13/11/1952 Candidato sindaco non eletto
Noi per Voi

403

Bovolenta Valentina Adria 08/10/1984 Consigliere Comunale
Noi per Voi

439

Crepaldi Francesco Corbola 08/10/1955 Consigliere Comunale
Noi per Voi

423

Che ai sopra indicati Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle
relative notifiche in atti ed i medesimi sono stati invitati a dichiarare l’insussistenza di motivi di
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incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale;

Che né in sede di compimento delle operazioni dell' Adunanza dei Presidenti di Sezione né
successivamente  sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati 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;

Preso atto che sia il Sindaco sia i Consiglieri hanno rassegnato apposita dichiarazione attestante che
nei loro confronti non sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità di cui al
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto l’art. 45 comma 1° del D.lgs n. 267/2000 che recita testualmente: “nei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto”

Preso atto che il consigliere comunale Crepaldi Francesco eletto nella lista n. 1 “Noi per Voi” ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere con nota del 30/05/2019 assunta al prot.
comunale al n. 4876 del 30/05/2019 e che pertanto occorre procedere alla lsua surroga scorrendo la
medesima lista dei candidati sulla base della graduatoria approvata con verbale dell’adunanza dei
Presidenti di Sezione del 27/05/2019;

Preso atto altresì che i Consiglieri Comunali sig. Milani Fabrizio e sig.ra Crepaldi Sarah eletti nella lista
n. 2 “Nuovo Progetto per Corbola” hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere
con note rispettivamente del 04/06/2019 assunta al prot. comunale al n. 5024 del 04/06/2019 e del
04/06/2019 assunta al prot. comunale al n. 5026 del 04/06/219 e che pertanto occorre procedere
alla loro surroga scorrendo la medesima lista dei candidati sulla base della graduatoria approvata con
verbale dell’adunanza dei Presidenti di Sezione del 27/06/2019;

Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi;

Atteso che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 sulla proposta della presente delibera è
stato acquisito il parere di competenza da parte del Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

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 la proclamazione
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando
atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26 maggio 2019

COGNOME E NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA E
LISTA DI APPARTENENZA

CIFRA
ELETTORALE
INDIVIDUALE

Domeneghetti Michele Adria il 06/05/1977 Candidato Sindaco
Nuovo Progetto per Corbola

961

Bovolenta Valentina Adria 13/02/1985 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

999

Roncon Stefano Adria 23/12/1983 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

991
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Mosca Massimo Adria 02/07/1974 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

986

Crepaldi Sarah Adria 17/09/1977 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

985

Milani Fabrizio Rovigo 27/01/1967 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

983

Gramolelli Lucilla Corbola 10/08/1962 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

983

Dorgia Antonella La Spezia 21/01/1977 Consigliere Comunale
Nuovo Progetto per Corbola

981

Doati Rossano Corbola 13/11/1952 Candidato sindaco non eletto
Noi per Voi

403

Bovolenta Valentina Adria 08/10/1984 Consigliere Comunale
Noi per Voi

439

Crepaldi Francesco Corbola 08/10/1955 Consigliere Comunale
Noi per Voi

423

Inoltre, con separata votazione, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
18-8-2000, n.267:

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il consigliere comunale Crepaldi Francesco eletto nella lista n. 1 “Noi per Voi” ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere con nota del 30/05/2019 assunta al prot.
comunale al n. 4876 del 30/05/2019 e che pertanto occorre procedere alla sua surroga scorrendo la
medesima lista dei candidati sulla base della graduatoria approvata con verbale dell’adunanza dei
Presidenti di Sezione del 27/05/2019;

Preso atto altresì che i Consiglieri Comunali sig. Milani Fabrizio e sig.ra Crepaldi Sarah eletti nella lista
n. 2 “Nuovo Progetto per Corbola” hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere
con note rispettivamente assunte al prot. comunale al n. 5024 del 04/06/2019 e al n. 5026 del
04/06/2019 e che pertanto occorre procedere alla loro surroga scorrendo la medesima lista dei
candidati sulla base della graduatoria approvata con verbale dell’adunanza dei Presidenti di Sezione
del 27/06/2019;

Dato atto che :

- dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali in data 27
maggio 2019 risulta candidato non eletto della lista 1 “Noi per Voi” avente titolo
all’attribuzione del n. 1 seggio  vacante in ordine di cifra elettorale individuale la Sig.ra:

COGNOME E NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA E
LISTA DI APPARTENENZA

CIFRA
ELETTORALE
INDIVIDUALE

Tosato Anna Paola Adria 10/02/1961 Consigliere Comunale
Noi per Voi

416
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- dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali in data 27
maggio 2019 risultano candidati non eletti della lista 2 “Nuovo progetto per Corbola” aventi
titolo all’attribuzione dei n. 2 seggi vacanti in ordine di cifra elettorale individuale i sigg:

COGNOME E NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA E
LISTA DI APPARTENENZA

CIFRA
ELETTORALE
INDIVIDUALE

Stoppa Alberto Adria 15/11/1986 Consigliere Comunale
Nuovo progetto per Corbola

979

Piva Gina Adria 27/01/1978 Consigliere Comunale
Nuovo progetto per Corbola

977

Visto il Capo II titolo III del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 55-56-58-60;

Preso atto che i signori Tosato Anna Paola, Stoppa Alberto e Piva Gina, hanno sottoscritto e
consegnato al protocollo comunale, e in atti presso l’ufficio segreteria, apposita dichiarazione di
insussistenza a loro carico di motivi di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs.
267/2000;

Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 è stato
espresso da parte del Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

-Di procedere, per i motivi in premessa indicati, alla surrogazione alla carica di Consigliere Comunale
del sig. Crepaldi Francesco eletto nella lista n. 1 “Noi per Voi” a seguito delle proprie dimissioni dalla
carica di consigliere rassegnate con nota del 30/05/2019 assunta al prot. comunale al n. 4876 del
30/05/2019

-Di convalidare la nomina della Consigliera Comunale sig.ra Tosato Anna Paola che risulta candidata
non eletta della lista 1 “Noi per Voi” avente titolo all’attribuzione del  seggio  vacante in ordine di cifra
elettorale individuale, dando atto che a carico della stessa non sussistono motivi di incandidabilità,
incompatibilità o di ineleggibilità di cui alla legislazione vigente.

Con votazione separata espressa nelle forme di legge:

Voti favorevoli unanimi;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. 267/2000.

Inoltre, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

-Di procedere, per i motivi in premessa indicati, alla surrogazione alla carica di Consigliere Comunale
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del sig. Milani Fabrizio eletto nella lista n. 2 “Nuovo Progetto per Corbola” a seguito delle proprie
dimissioni dalla carica di consigliere rassegnate con nota del 04/06/2019 assunta al prot. comunale al
n. 5024 del 04/06/2019

-Di convalidare la nomina del Consigliere Comunale Stoppa Alberto che risulta candidato non eletto
della lista 2 “Nuovo Progetto per Corbola” avente  titolo all’attribuzione del seggio  vacante in ordine
di cifra elettorale individuale, dando atto che a carico della stesso non sussistono motivi di
incandidabilità,  incompatibilità o di ineleggibilità di cui alla legislazione vigente;

Con votazione separata espressa nelle forme di legge:

Voti favorevoli unanimi;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. 267/2000.

Inoltre, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

-Di procedere, per i motivi in premessa indicati, alla surrogazione alla carica di Consigliere Comunale
della sig.ra Crepaldi Sarah eletta nella lista n. 2 “Nuovo Progetto per Corbola” a seguito delle proprie
dimissioni dalla carica di consigliere rassegnate con nota del 04/06/2019 assunta al prot. comunale al
n. 5026 del 04/06/2019

-Di convalidare la nomina del Consigliere Comunale Piva Gina che risulta candidata non eletta della
lista 2 “Nuovo Progetto per Corbola” avente  titolo all’attribuzione del seggio  vacante in ordine di
cifra elettorale individuale, dando atto che a carico della stessa non sussistono motivi di
incandidabilità,  incompatibilità o di ineleggibilità di cui alla legislazione vigente;

Con votazione separata espressa nelle forme di legge:

Voti favorevoli unanimi;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. 267/2000.
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 04-06-2019 Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Arch.DOMENEGHETTI MICHELE F.to GIBILARO GERLANDO

È copia conforme all’originale.
Lì, 19-06-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mantovani Eliana

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69).
Lì 19-06-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to GIANELLA ANTONIO

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Lì, 10-06-2019
Il Responsabile Incaricato

F.to MANTOVANI ELIANA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del
18 agosto 2000.

Lì, 11-06-2019
Il Responsabile Incaricato

F.to MANTOVANI ELIANA


