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Deliberazione del Consiglio Comunale

N.

25

Adunanza del : 14-06-2019

OGGETTO:
ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'ED INCOMPATIBILITA'DI CIASCUNO Dl ESSI: CONVALIDA ELETTI.

L'anno duemiladiciannove, addi quattordici, del mese di giugno, alle ore 2l:00, nella sala delle adunanze consiliari
r convocato con awisi scritti e rec4pilati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima CONVOCAZIONÈ, il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
t0.
I

l.

Zangrandi Filippo - Sindaco
Borghi Federica - Consigliere
Brachino Gianfranco - Consigliere
Malchiodi Giulia - Consigliere
Tutino Antonino - Consigliere
Cugini Davide - Consigliere
Fagnoni Cristina - Consigliere
Zucca Giorgio - Consigliere
Bensi Piero - Consigliere
Prazzoli Angelo - Consigliere
Bianchi Fabio - Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Pr€sente
Presente

Totale presenti: I I
Totale assenti: 0

Assiste aff'adunanza il Segretario Comun ale Mezzadti Elena la quale prowede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Zangrandi Filippo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art'49 del D.Lgs. 18 agosto

n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità

-2000_
TECNICA" della proposta di deliberazione formalizzata
col presente attr.r:

Calendasco, 04-06-20

l9

Il Responsabile d€l Settore
Mezzadri Elena

il

a',".a
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Come comunicato ai consiglieri comunali ed alla cittadinanza con awiso prot. n. 5 194 del
12/06/2019, il Consiglio Comunale si svolge all'aperto nel cortile intemo del palazzo municipale.
Alle ore 21.00 presenti n. I

I

assenti n.

//

Il Consigliere Comunale Sig. Bensi Piero

chiede se
dell'Associazione "A Cotrebbia Fum Festa".

Il

il

Sindaco ha dato le dimissioni da Presi<lente

Sindaco risponde di averle date a partire dal giorno successivo alla sua elezione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SI dà atto preliminarmente che la presente seduta è di insediamento del Consiglio Comunale eletto
nella consultazione del26 maggio 20i9;
LA.convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco eletto nella predetta consultazione il
quale, ai sensi del quinto comma dell'art.40 del r.u.E.L. 26712000, aszume la presidenza
della

seduta;

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. 10 Consiglieri su n. 10 assegnati
Comune oltre al Sindaco:

al

VISTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione
degli
eletti ed a convalidame l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibitità o incompatibilità

qualora sussistessero;

RICIIIAMATO, in proposito I'art. 4l del T.U.E.L.

26712000 e visto

Presidenîi di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;

il verbale dell'Adunanza

dei

DATO ATTO CHE:
dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29105/2014 affisso
all,Albo
Pretorio on line ed in altri ruoghi pubblici ai sensi de 'art. 6l der
r.u. 570/r960;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata I'elezione come risulta dalle notifiche

- i risultati

in

-

né

in

sede

di

compimento delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti di sezione
né
motivi di ineteggibilità e di incompatibilità nei confronti

successrvamente sono stati denunciati
dei proclamati eletti;

PRECISATO che la verifica.d:i- requisiti di eleggibilità va operata,
oltre che nei confronti dei
consiglieri, anche nei confronti der Sindaco, risultaió eretto nella-consuitazion.
in n*uii.,ru,

vISTo il capo II del Tit.IIl del T.U'E.L.

267 /2000, recante norme in materia di ineleggibilità
ed
incompatibilità alla carica di amministratore degli eníi tocali,

vrSTo

altresì I'art. 58 der

r.u.E.L.

267 /2000 sui

motivi che ostano alla carica di Sindaco:

visto il parere istruttorio favorevole-reso dal segetario comunale
sotto
tecnica ai sensi dell'art. 49, comma I ., del D. fgli.
Zel rcO;
Esperita la votazione con

- Presenti n. I I
- Astenuti n. //
- Votanti n. 1 I

il

seguente esito:

il profìlo della regolarità

- Voti favorevoli n. I I
- Voti contrari n. //
proclamato dal Sindaco

DELIBERA

I-

DI PRENDERE ATTO dell'assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità prevista dal TUEL e dalla Legge 23512012 in capo ai consiglieri comunali eletti
nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019;

2" - DI CONVALIDARE 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:

GENERALITA'
Sindaco: ZANGRANDI

CIFRAELETTORALE

FILIPPO Lista "lmmagina calendasco

-

Filippo zangrandi Sindaco"

6ll
Consiglieri:

Federica
Brachino Gianfranco
Malchiodi Giulia
Tutino Antonino
Cugini Davide
Fagnoni Cristina
Zucca Giorgio

619

Borghi

Bensi

Piero

prazzoli

- candidato

645

644
640
637

633
627

Sindaco

Angelo

Bianchi Fabio - candidato

sindaco

Successtvamente

509
566
170

Lista "uniti per calendasco
Lista "uniti per calendasco

- Bensi Sindaco"
- Bensi Sindaco"

Lista "calendasco per cambiare"

IL coNSIGLIo ..MUNALE

RITENUTAlanecessitàdidareimmediataesecuzioneallapresentedeliberazione;
- Presenti n. I I
- Astenuti n. //
- Votanti n. 1 I
- Voti favorevoli n. 1 I
- Voti contrari n. //
proclamato dal

Sindaco

DELIBERA

didichiarareilpresenteattoimmediatamenteeseguibileaisensidell,art.l34delD.Lgs.26T12000
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'

-

Letto, approvato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO
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Il sottoscrifto Segretario
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Comunale
ATTE

S

TA

deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online comunale
rimanervi pèr quindici giomi consecutívi, (arr' 124, c.a, del T.U. 18.08.2000, n 267);

- CHE la presente

in data odierna,

per

presente deliberazione viene messa a disposizione dei consiglieri comunali mediante
pubblicazionè all'albo pretorio online comunale sul sito istituzionale del Comune'
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PTJBBLICAZIONE
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sottoscritto, visti gli atti d'ufftcio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giomo

decorsi

l0 giomi

dalla pubblicazione (art. 134, c'3, del T

26712000);

- è stata pubblicata all'albo pretorio online

comunale, per quindici giomi consecutivi dal

@rt. 124, c.l, del T.U. n.267l2000).
Calendasco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mezzadrí Elena
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