
 

 
 

COPIA 

N.  10  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza STRAORDINARIA di 1^convocazione 

 
 

 

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI 
ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI SINDACO. 
CONVALIDA DEGLI ELETTI. 

 

 

            L’anno duemiladodici  il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala 

comunale si è riunita in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

   

   Presenti Assenti 

     1.       GRAZIANI Sabrina Sindaco  X 
     2.       SAVI Gian Paolo Consigliere  X 
     3.       ALFIERI Maurizio Consigliere  X 
     4.       BORTOLUZZI Fausto Consigliere  X 
     5.       SAVI Laura Consigliere  X 
     6.       MANARIN Massimo Consigliere  X 
     7.       SAVI Manuel Consigliere  X 
 

  TOTALI 6 1 

       
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott. BARBERA Giuseppe. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  GRAZIANI Sabrina  

nella sua qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto 

sopra indicato. 

 



DELIBERAZIONE  N.  10    DEL 22.05.2012 

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI 

ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI SINDACO. 

CONVALIDA DEGLI ELETTI.  

  

Il Sindaco Presidente apre la seduta:  

“Buona sera a tutti. Questo è il primo Consiglio comunale di insediamento di questa nuova 

Amministrazione. 

Il Consigliere Bortoluzzi Fausto desiderava essere presente ma per forza maggiore legata al lavoro 

non è potuto intervenire. 

Abbiamo comunque ritenuto di mantenere la data di stasera per il primo Consiglio per rispettare i 

termini di legge. 

Siamo vicini al Consigliere Bortoluzzi, dipendente Safilo. Come sappiamo la Safilo sta 

attraversando un momento di crisi occupazionale importante che purtroppo coinvolge altri 

lavoratori di Soverzene. 

Noi tutti auspichiamo che questa crisi possa risolversi al meglio.  

 

Mi auguro che i cittadini partecipino all’attività consigliare durante tutta la legislatura. Un saluto 

anche ai Consiglieri nuovi arrivati della maggioranza e della minoranza e a chi è stato confermato 

nelle ultime elezioni amministrative. 

Colgo l’occasione per ringraziare i cittadini che, con un largo consenso, ci hanno votato e prometto 

di fare il possibile per poter ripagare la fiducia ricevuta. 

Informo che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di 

deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve provvedere ad 

esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l’elezione , ovvero a contestare motivi di 

ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero. 

Richiamate in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 

267/2000, do lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei 

Consiglieri proclamati eletti dal Presidente dell’unica sezione elettorale, a seguito delle elezioni 

comunali tenutesi il 6 e 7 maggio 2012, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza 

trasmesso alla Segreteria comunale. 

Pertanto prendo atto che i presenti, con dichiarazione resa agli atti, hanno  attestato che non 

sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al predetto D.Lgs. 267/2000 e preciso 

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. 

Informo, infine, che la votazione della convalida deve essere effettuata in forma palese”. 

 

Il Segretario dà lettura della parte conclusiva del verbale dell’unica sezione del Comune di 

proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e dei consiglieri comunali. 

 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 

 VISTO il verbale dell’unica sezione elettorale di questo Comune, contenente i risultati 

dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi il 6 e 7 maggio 2012; 

VISTI gli art. 40 e 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTE le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III della Parte I del 

D.Lgs. 267/2000; 

DOPO aver esaminato attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e di compatibilità 



di ciascun eletto; 

VISTA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati 

eletti; 

 

 CON VOTI  unanimi favorevoli,  espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

  

1) di CONVALIDARE l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunali di questo 

Comune i sotto elencati proclamati eletti, nelle elezioni tenutesi il 6 e 7 maggio 2012: 

 

CANDIDATO ELETTO SINDACO:  

GRAZIANI Sabrina in MELLA collegata alla lista “Una mano per tutti - Soverzene insieme” 

 

CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI: 

 

• SAVI Gian Paolo   VOTI N. 45 

• ALFIERI Maurizio  VOTI N. 17 

• BORTOLUZZI Fausto  VOTI N. 13 

• SAVI Laura   VOTI N.  8 

 

CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI per la lista “Soverzene il futuro – 

Continuità insieme”: 

 

• MANARIN Massimo  CANDIDATO SINDACO 

• SAVI Manuel   VOTI N. 8 

 

 

con successiva votazione unanime palese, data l’urgenza e su proposta del Sindaco Presidente, 

previo parere del Segretario comunale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

  

 
 



PARERI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 SULLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 
 
Data 22/05/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Dott. Barbera Giuseppe 
 

  
- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere NON DOVUTO 
 
Data 

  
 

Letto approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE 
f.to   GRAZIANI Sabrina 

  

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. BARBERA Giuseppe 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune il  25 maggio 2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  dott. BARBERA Giuseppe 
 

 
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
addi,  25 maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. BARBERA Giuseppe 

 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 
 
       E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  25 maggio 2012 al  09 giugno 2012 e contro la 
stessa non sono state presentate opposizioni o reclami 
 
        E’ divenuta esecutiva 
 
[  ] Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000)  
 
[  ] Prima della decorrenza dei termini poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000) il  22 maggio 2012   
 
Soverzene, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. BARBERA Giuseppe 
 

 

 


