
REG.  DEL.  Nr.  18/2015 

 
COMUNE DI VODO DI CADORE 

Provincia  di  BELLUNO 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  DI  PRIMA  CONVOCAZIONE  IN  S EDUTA  PUBBLICA 

 
OGGETTO : VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E COMPAT IBILITA’ 

DEGLI  ELETTI  ALLA CARICA  DI SINDACO E CONSIGLIER E DEL 
COMUNE  DI  VODO PER IL QUINQUENNIO 2015 – 2020.     

 
  

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove (19) del mese di giugno alle ore 20.30, presso la  “Sala 
Fratelli De Lorenzo Varonego” in Piazza Santa Lucia, con  inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l’appello risultano: 
1. BELFI Domenico – Sindaco                                      
2.    COLUSSI  Oscar                                                                          
3.    DE  LORENZO  Nicola                                                   
4.    MARCHIONI  Elvio                                                           
5.    BELFI  Alessandro                                                   
6.    MARCHIONI  Marco                                                                
7.    GREGORI  Massimiliano                                                     
8.    BELFI  Martina                                                                        
9.    MASOLO  Gianluca                                                          

10.    PERRI  Renato                                                        
11.    CHIATTI  Giovanna                                                                                                                                        

                                                                     TOTALE nr.                                                                                  
 
Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN - Segretario Comunale. 

 
Il  Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato 

il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

 
REG. ALBO Nr.   175/2015 
 
Il  sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che la 
copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la conformità 
all’originale cartaceo, viene pubblicata  all’albo  pretorio on-line del Comune in data odierna,  per  
rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 

Li    23.06.2015 
IL  MESSO COMUNALE 

Lucia BELFI 
 

Presenti Assenti 
SI  
SI  
 SI 

SI  
SI  
SI  
SI  
SI  
SI  
SI  
SI  
10 1 
 



 
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
-  che in data 31 maggio 2015 ha avuto luogo la consultazione popolare per l’elezione diretta del Sindaco 
e del Consiglio del Comune di Vodo di Cadore per il quinquennio 2015 – 2020; 

- che l’art. 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali dispone  che il Consiglio 
Comunale deve, nella prima seduta successiva alle elezioni e prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, esaminare la condizione degli eletti ed adottare eventualmente i necessari provvedimenti del 
caso; 

- che siffatta verifica deve essere compiuta anche in assenza di reclami; 

- che nessun reclamo è stato appunto prodotto nel caso di specie; 

PRESO atto delle risultanze del verbale di proclamazione degli eletti e delle singole cause di 
ineleggibilità,  incandidabilità  ed  incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

CHE i risultati dell’elezione sono stati resi noti con il “Manifesto proclamazione eletti”  pubblicato 
sull’albo pretorio On-line  in data  05.06.2015 ed affisso in altri luoghi pubblici;    

UDITO  l’intervento del Segretario Comunale che invita i presenti a segnalare l’eventuale conoscenza di 
cause ostative alla convalida dell’elezione del Sindaco e  dei  Consiglieri comunali; 

ACCERTATA la regolare condizione di tutti gli interessati sotto il profilo in esame; 

VISTI  gli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 31 dicembre 2012 nr. 235; 

VISTI  gli artt. 11 e seguenti del D. Lgs. 8 aprile 2013 nr. 39; 

VISTI gli artt. 60 e seguenti del D. Lgs. 8 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazione; 

VISTO  l’art. 1, comma 135, della Legge nr. 56/2014 che dispone che:  
“per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal 
Sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due”; 

ACQUISTO  il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 8 agosto 2000; 

CON  VOTI  unanimi e favorevoli, espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 
1. Di provvedere, a seguito della tornata elettorale amministrativa del 31 maggio 2015 alla convalida a 

tutti gli effetti dell’avvenuta elezione del Sindaco, Dott. Arch. Domenico BELFI, e dei sotto elencati 
consiglieri comunali: 

 
 

- Oscar  COLUSSI 
- Nicola  DE  LORENZO    
- Elvio  MARCHIONI   
- Alessandro  BELFI 
- Marco  MARCHIONI    
- Massimiliano  GREGORI   
- Martina  BELFI   
 
- Gianluca  MASOLO  
- Renato  PERRI 
- Giovanna  CHIATTI  

 
  



 
█       Il Responsabile dell'Area amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di  deliberazione    

indicata in oggetto,  a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 –  art. 49   
 

IL  RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                               Dott. Stefano DAL CIN 
 
 
         Il  Responsabile  del  Servizio  tecnico-manutentivo  attesta  la  regolarità  tecnica  della  proposta    

di  deliberazione indicata in oggetto,  a norma  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 –  art. 49   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-
MANUTENTIVO 

Ing. Valter De Faveri 
 
 
 
         Il  Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di 

deliberazione  indicata in oggetto   (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49). 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Stefano DAL CIN 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO 
Arch. Domenico BELFI 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni 
o reclami; 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 
[ ] è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
 
addì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            Dott. Stefano DAL CIN                                                                 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.  Stefano DAL CIN 
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