
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 7 del 13.06.2019

Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Esame delle condizioni di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità degli eletti. Convalida.

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del 
Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. 6312 in data 05/06/2019 tempestivamente 
notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano:

1 - ZERI AMOR P

2 - BONFANTE ELIA P

3 - CASAROTTO MATTEO P

4 - CAVICCHIOLI UMBERTO P

5 - DOLFINI LUCA P

6 - FACCIOLI ALBERTO P

7 - HENTIU RAMONA ELENA P

8 - MAGARAGGIA CHIARA P

9 - TONELLI ELENA P

10 - TONELLO ATTILIO P

11 - VERTUANI SIMONE P

TOTALE PRESENTI      11 TOTALE ASSENTI      0

Il SIG. Zeri Amor nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, 
dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

Tonello Attilio, Vertuani Simone, Tonelli Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 

Il Segretario

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Lì, 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 13/06/2019

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Il Segretario

Lì, ________________



Il Sindaco 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 26 maggio 2019, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza depositato presso la 

Segreteria comunale: 

 
DATO ATTO che sono stati eletti: 
 
Candidato eletto Sindaco: 

COGNOME E NOME LISTA 

AMOR ZERI INSIEME BAGNOLO DI PO 

 

Candidati eletti Consiglieri comunali: 

 

COGNOME E NOME LISTA 

BONFANTE ELIA INSIEME BAGNOLO DI PO 

CASAROTTO MATTEO INSIEME BAGNOLO DI PO 

CAVICCHIOLI UMBERTO INSIEME BAGNOLO DI PO 

DOLFINI LUCA INSIEME BAGNOLO DI PO 

FACCIOLI ALBERTO INSIEME BAGNOLO DI PO 

HENTIU RAMONA ELENA INSIEME BAGNOLO DI PO 

MAGARAGGIA CHIARA INSIEME BAGNOLO DI PO 

TONELLI ELENA INSIEME BAGNOLO DI PO 

TONELLO ATTILIO INSIEME BAGNOLO DI PO 

VERTUANI SIMONE INSIEME BAGNOLO DI PO 

 
Il Sindaco si congratula con tutti i consiglieri eletti per il risultato elettorale auspicando un proficuo 
lavoro durante la consiliatura. 
 
Il Sindaco - Presidente riferisce che a norma dell’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nella seduta 
immediatamente successiva alle elezioni, 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 degli articoli 2, 3, 4 e 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Precisa inoltre che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 

Consiglieri anche nei confronti del Sindaco; 

 



Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 78 del T.U. n. 570/1960 e l’art. 45 del decreto legislativo n. 

267/2000, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un consigliere è 

nulla, gli si sostituisce colui che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; 

 
Il Sindaco fa presente che: 

- sono state depositate agli atti le dichiarazioni rese dai Consiglieri di non trovarsi in alcuna delle 
cause di incompatibilità, incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale ai 
sensi della normativa vigente, 

 

Invita i presenti a dichiarare se si ritiene che sussistano condizioni di nullità alla elezione di uno o più 

consiglieri, precisandone i motivi; 

Nessun Consigliere chiede di intervenire per cui il Sindaco-Presidente invita il Consiglio Comunale ad 

adottare le determinazioni di competenza 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 26 maggio 2019; 
 
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 e provinciale, 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 segretario comunale ha invitato i signori Consiglieri comunali a compilare apposita 

autocertificazione di assenza di motivi di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità o 

incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. 18 agosto 2000, n. 

267 e del D. lgs. 39/2013; 

 
DOPO AVER ESAMINATO attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e compatibilità, 
così come comunicate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di ineleggibilità e 
incompatibilità alla carica di consigliere comunale di ciascun eletto; 
 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal 
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 



Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal 

Sig. Presidente: 

presenti n. 11 votanti n. 11 astenuti n. = 

Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. = 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI CONVALIDARE la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti 
i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di 
incompatibilità agli stessi note: 
 
SINDACO 
 

COGNOME E NOME LISTA 

AMOR ZERI INSIEME BAGNOLO DI PO 

 

CONSIGLIERI COMUNALI 

 

COGNOME E NOME LISTA 

BONFANTE ELIA INSIEME BAGNOLO DI PO 

CASAROTTO MATTEO INSIEME BAGNOLO DI PO 

CAVICCHIOLI UMBERTO INSIEME BAGNOLO DI PO 

DOLFINI LUCA INSIEME BAGNOLO DI PO 

FACCIOLI ALBERTO INSIEME BAGNOLO DI PO 

HENTIU RAMONA ELENA INSIEME BAGNOLO DI PO 

MAGARAGGIA CHIARA INSIEME BAGNOLO DI PO 

TONELLI ELENA INSIEME BAGNOLO DI PO 

TONELLO ATTILIO INSIEME BAGNOLO DI PO 

VERTUANI SIMONE INSIEME BAGNOLO DI PO 

 
Copia della seguente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto. 
 

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 il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal 

Sig. Presidente: 

presenti n. 11 votanti n. 11 astenuti n. = 

Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. = 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Settore: Area Segretario Comunale
Proponente: ESPOSITO  GIUSEPPE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 7 del 04/06/2019

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Esame delle condizioni di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Convalida.

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3 

comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 05/06/2019

IL RESPONSABILE AREA SEGRETARIO COMUNALE

F.to ESPOSITO DOTT. GIUSEPPE



Oggetto:
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Esame delle condizioni di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità degli eletti. Convalida.

Delibera di C.C. n. 7 del 13/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Zeri Sig. Amor F.to Esposito Dott. Giuseppe

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 464

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line dal 19.06.2019 al 04.07.2019.

Lì, 19.06.2019

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 19.06.2019 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per tutto il 
periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Esposito Dott. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 19/06/2019
Esposito Dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE


