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Qualifica

ZOLIN RINALDO consigliere Presente

Presente/Assente

CIOETTO CLAUDIO

FURLANI ILARIA consigliere Presente

Consigliere Anziano Presente

CONTIN FEDERICA consigliere Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Reg. Delib.

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Esame degli
eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e
delle condizioni di eleggibilità e compatibilità di ciascuno di
essi (artt.40 e 41 del D.Lgs. 267/2000)

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 20:00
nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in
sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO
COMUNALE.

Cognome e Nome

DAL CAVALIERE RENATO Assessore Presente

MURARO CHIARA consigliere

ZORZAN FEDERICA consigliere Presente

Presente

PASTORELLO ANTONIO

CASTEGNARO FEDERICO consigliere Presente

Sindaco

GEMMETTO STEFANO

CRIVELLARO GAETANO consigliere Presente

consigliere

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. DI MARCO MASSIMO.
Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASTORELLO ANTONIO,
Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima nella
sala delle adunanze.

Presente

Presente



OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Esame degli eletti
alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di
eleggibilità e compatibilità di ciascuno di essi (artt.40 e 41 del D.Lgs.
267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 41, il quale prevede

che:

“Nella prima seduta il consiglio comunale, 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
la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69”;

DATO ATTO che con l’art. 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed
integrato con l’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta
questa importante materia e in particolare, a norma dell’articolo 1, co. 63, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e
60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sono state disciplinate agli articoli 10 e s.s.
di tale norma le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”;

ATTESO che il Sindaco ha invitato i signori Consiglieri comunali ad indicare,
qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III,
Capo II, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
dal Responsabile del Settore economico finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;

Visti :

- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di convalidare l'elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali,
proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 che hanno tutti i requisiti
di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono
condizioni di incompatibilità agli stessi note:

Candidato eletto Sindaco:

ANTONIO PASTORELLO,nato a Roveredo di Guà (VR) il 12/12/1951

per la lista n.1 “Verso il futuro”

Candidati eletti Consiglieri:

LISTA N. 1 “VERSO IL FUTURO” collegata al candidato eletto Sindaco:
DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 28-05-2019 Comune di Roveredo di Gua

Pag. 2



Cioetto Claudio nato a Montagnana (PD) il 15/07/1957

Muraro Chiara nata a Cologna Veneta (VR) il 03/04/1989

Gemmetto Stefano nato a Montagnana (PD) il 05/05/1987

Zolin Rinaldo nato a Roveredo di Guà (VR) il 08/09/1963

Furlani Ilaria nata a Cologna Veneta (VR) il 20/05/1993

Contin Federica nata a Lonigo (VI) il 07/03/1976

Dal Cavaliere Renato nato a Pressana (VR) il 04/11/1946

Zorzan Federica nata a Montagnana (PD) il 15/03/1971

Castegnaro Federico nato a Soave (VR) il 25/10/1995

Crivellaro Gaetano nato a Pojana Maggiore (VI) il 14/01/1963

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.»;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

__________________________________________________
_

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, esprime PARERE Favorevole  in
ordine alla  Regolarita' tecnica del suddetto documento.

Roveredo di Guà, 28-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO
F.to: PASTORELLO GIAMPAOLO
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASTORELLO ANTONIO F.to  DI MARCO MASSIMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune, al sito www.comune.roveredodigua.vr.it,  ove
rimarrà per giorni 15 consecutivi affissa , a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000
n.267.  (pub. n. 322)

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Roveredo di Guà, li 06-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to  PASTORELLO GIAMPAOLO

______________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi (art.124 D.Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.
267/2000.

è divenuta esecutiva il 16-06-2019_________ decorsi  10 giorni dalla data di
pubblicazione(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000).

Roveredo di Guà, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.  DI MARCO MASSIMO
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