COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 31 del 11/06/2019
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - CONVALIDA DEGLI
ELETTI
L'anno 2019, addì undici, del mese di Giugno alle ore 20:420:42, nella Comune di Bastiglia,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la
presidenza de il Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome

Carica

SILVESTRI FRANCESCA
PALTRINIERI SANDRA
ROSSI MANUELA
AMADUZZI ELENA
RASPA PIERINO PIETRO
ZANASI GIUSEPPE
CARMIGNAN ELENA
BOCCHI GIUSEPPE
DAUKI LEYLA
D'AMBROSIO MARCO
MAFFEI GERARDO
BRANDOLI FRANCESCO
BARALDI ANDREA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti: 13

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Mario Adduci.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
Sono presenti gli scrutatori: PALTRINIERI SANDRA, ROSSI MANUELA, BARALDI
ANDREA
E' presente l'assessore esterno: Tedesco Gianluca.

Oggetto:

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - CONVALIDA DEGLI
ELETTI
La seduta ha inizio alle ore 20,42
Il Segretario Comunale dr. Mario Adduci, su invito del Sindaco procede all’appello, al termine
del quale risultano tutti presenti
Quindi si procede alla nomina degli scrutatori PALTRINIERI SANDRA, ROSSI MANUELA,
BARALDI ANDREA
Il Sindaco - Presidente: l’ordine del giorno reca la discussione della proposta dal titolo: “ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - CONVALIDA DEGLI ELETTI”
Relaziona, su invito del Sindaco – Presidente, il Segretario Comunale. Quindi il Sindaco –
Presidente dichiara aperta la discussione generale. Interviene il Consigliere Baraldi, precisa il
Segretario Comunale. Esaminata la proposta viene messa ai voti.
“Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi e delle repliche, si rimanda alla
fono registrazione che si conserva agli atti del servizio di segreteria comunale”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-12010,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del D.L.
13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali dispongono
la riduzione del numero dei consiglieri comunali;
Vista la legge 7-04-2014 n.56 che ha ampliato il numero dei consiglieri comunali nei comuni con
più di tre mila abitanti;
Visto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato 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, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale delle
operazioni dei Presidenti delle sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Viste le dichiarazioni rese dagli eletti depositate in atti presso la Segreteria Comunale;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;
Evidenziato che la convalida degli eletti non riveste valore costitutivo, in quanto non determina il
momento dell’entrata in carica degli stessi e che essa assume invece valore accertativo in ordine
all’inesistenza di impedimenti allo svolgimento delle funzioni elettive e che l’accertamento della
sussistenza di cause ostative comporta la cessazione dalla carica ex nunc;
Richiamati:
- il Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I e l’art.
248 del D.Lgs. 267/2000;
- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del
TUEL);
- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle
eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo

pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;
Considerato che la verifica dell’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
va operata nei confronti del Sindaco risultato eletto, di tutti i consiglieri proclamati eletti e di quelli
subentrati ope legis ai consiglieri cessati;
Rilevato che al Sindaco, ai Consiglieri proclamati eletti è stato inviato apposito modello per la
dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli
artt. 60 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n.
235/2012;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, da parte del Segretario
Comunale, il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere,
ed accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato;
Presenti e votanti n. 13;
All'unanimità,
D E LI B E RA
1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando
atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26 maggio 2019 con la cifra elettorale a
fianco di ciascuno indicata:

Generalità
SILVESTRI FRANCESCA

Cifra elettorale
1.498 (Cifra in lista)

PALTRINERI SANDRA

1574 (Cifra individuale)

MANUELA ROSSI

1551 (Cifra individuale)

AMADUZZI ELENA

1546 (Cifra individuale)

RASPA PIERINO PIETRO

1545 (Cifra individuale)

ZANASI GIUSEPPE

1545 (Cifra individuale)

Esito votazione convalida
votazione favorevole
unanime espressa
alzata di mano
votazione favorevole
unanime espressa
alzata di mano
votazione favorevole
unanime espressa
alzata di mano
votazione favorevole
unanime espressa
alzata di mano
votazione favorevole
unanime espressa
alzata di mano
votazione favorevole
unanime espressa
alzata di mano

ed
per
ed
per
ed
per
ed
per
ed
per
ed
per

CARMIGNAN ELENA

1541 (Cifra individuale)

BOCCHI GIUSEPPE

1537 (Cifra individuale)

DAUKI LEYLA

1524 (Cifra individuale)

D’AMBROSIO MARCO

609 (Cifra in lista)

MAFFEI GERARDO

702 (Cifra individuale)

BRANDOLI FRANCESCO

633(Cifra individuale)

BARALDI ANDREA

630 (Cifra individuale)

votazione favorevole ed
unanime espressa per
alzata di mano
votazione favorevole ed
unanime espressa per
alzata di mano
Con votazione favorevole
ed unanime espressa per
alzata di mano
votazione favorevole ed
unanime espressa per
alzata di mano
votazione favorevole ed
unanime espressa per
alzata di mano
votazione favorevole ed
unanime espressa per
alzata di mano
votazione favorevole ed
unanime espressa per
alzata di mano

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
Con votazione:
Presenti e votanti n. 13
favorevoli n. 13
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Adduci
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

