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NR. 25 DEL 14-06-2014
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI ELETTI E LORO CONVALIDA
 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di Giugno, alle ore 11:00, presso la SEDE
MUNICIPALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato
convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

VIGNE ENNIO X   PAOLETTI JGOR X  
BORTOLIN ANGELA X   MEZZOMO MOSE' X  
MONAJA MANOLA X   GRIS FRANCESCA X  
VIECELI STEFANO X   BUGANA DANIELA X  
SARTOR OMAR X   CANAL FABIO X  
BASTIANON BARBARA X   DALLA ROSA MAURO X  
MINELLA IVAN X      

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
 
Partecipa alla seduta la dott.ssa Alessia Rocchi , Segretario Comunale.
Il Sig. Ennio Vigne, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
 

Il SINDACO invita i Consiglieri ad aprire l’odierna seduta del Consiglio Comunale con l’intonazione
dell’Inno Nazionale Italiano

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente i risultati della elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi nel giorno 25 maggio 2014;
 
RICHIAMATI:
- l’art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che la prima seduta
del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione;
- l’art. 41 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove si prevede che, nella seduta immediatamente successiva
alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro
per i quali sussista una delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal
titolo III capo II del citato D.lgs. n. 267/2000;
 
ESAMINATA la condizione degli eletti e acquisite le dichiarazioni del Sindaco e dei Consiglieri in merito
all’insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal capo II, titolo III, del citato
decreto legislativo n. 267/2000;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 69 del D.lgs. n. 267/2000, qualora sopravvenga, successivamente
all’elezione, qualcuna delle condizioni previste dal capo II, titolo III, del citato Decreto Legislativo, il
Consiglio provvede secondo la procedura prevista dall’art. 69 del D.lgs. n. 267/2000, a seguito della
quale viene eventualmente dichiarata la decadenza del consigliere e si fa luogo alla surroga, ai sensi
dell’art. 45 D.lgs. n. 267/2000 e art. 76 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 69 del D.lgs. n. 267/2000, il seggio che durante il quinquennio rimane
vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto;
 
VISTI gli articoli 67 e 76 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570;
 
VISTO il vigente Statuto comunale, ed in particolare l’art. 22;

 
Sentito il SINDACO, il quale dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e
dell’elenco dei consiglieri comunali proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali
(art. 67 del T.U. n. 570/1960 e art. 71 del decreto legislativo n. 267/2000), a seguito delle elezioni
comunali tenutesi il 25.05.2014, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla
Segreteria comunale;
 
Il SINDACO comunica che in merito non sono pervenuti reclami ed invita i presenti a dichiarare se
sussistano condizioni di ineleggibilità di uno o più consiglieri, precisandone i motivi; prende atto che
nessun consigliere comunica l’esistenza di cause di ineleggibilità;
 
Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal SINDACO:
Presenti            n. 13 Consiglieri
Votanti              n. 13 Consiglieri
Favorevoli        n. 13 Consiglieri
 

         
DELIBERA

 
 

DI CONVALIDARE, per le motivazioni in premessa, l’elezione dei sotto elencati proclamati eletti alla
carica di Sindaco e di Consigliere comunale, nelle elezioni comunali tenutesi il 25.05.2014:



 
Candidato eletto Sindaco:
 

COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA
VIGNE ENNIO INSIEME NEL 2000

 
Candidati eletti Consiglieri comunali:
 

 COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA
1 BORTOLIN ANGELA INSIEME NEL 2000
2 MONAJA MANOLA INSIEME NEL 2000
3 VIECELI STEFANO INSIEME NEL 2000
4 SARTOR OMAR INSIEME NEL 2000
5 BASTIANON BARBARA INSIEME NEL 2000
6 MINELLA IVAN INSIEME NEL 2000
7 PAOLETTI JGOR INSIEME NEL 2000
8 MEZZOMO MOSE’ INSIEME NEL 2000
9 GRIS FRANCESCA PROGETTO COMUNE

10 BUGANA DANIELA PROGETTO COMUNE
11 CANAL FABIO PROGETTO COMUNE
12 DALLA ROSA MAURO PROGETTO COMUNE

 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 69 del D.lgs. n. 267/2000, qualora sopravvenga, successivamente
all’elezione, qualcuna delle condizioni previste dal capo II, titolo III, del citato Decreto Legislativo, il
Consiglio provvede secondo la procedura prevista dall’art. 69 del D.lgs. n. 267/2000, a seguito della quale
viene eventualmente dichiarata la decadenza del consigliere e si fa luogo alla surroga, ai sensi dell’art. 45
D.lgs. n. 267/2000 e art. 76 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570;
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 69 del D.lgs. n. 267/2000, il seggio che durante il quinquennio
rimane vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto;
 
Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal SINDACO:
 
Presenti            n.     13  Consiglieri
Votanti              n.     13  Consiglieri
Favorevoli        n.     13  Consiglieri
           

D E L I B E R A
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
 
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
                       Ennio Vigne                Dott.ssa Alessia Rocchi

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.


