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COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 CONSIGLIO COMUNALE DEL 12-06-2019
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica
Oggetto: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E DI
COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE E
CONVALIDA DEGLI STESSI.
L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di giugno alle ore 19:30 nella residenza municipale del Comune di Castelmassa, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato. Eseguito l’appello, risultano:
Petrella Luigi
Boschini Eugenio
Ragazzi Federico
Azzolini Roberta
Gilioli Paolo
Trombella Alice
Provasi Michela

P
P
P
P
P
P
P

Ragazzi Francesco
Vitiello Maria Elena
Calesella Natale DIMISSIONARIO
Bernini Franca
Berveglieri Vittoria
Cirella Michele
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara. Boschini Eugenio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Durante la seduta l’assessore esterno Carta Alessandra risulta Presente.
Durante la seduta l’assessore esterno Guccione Ettore Ludovico risulta Presente.
Sono inoltre nominati scrutatori:
Trombella Alice
Ragazzi Francesco
Cirella Michele
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
IL Sindaco
F.to Petrella Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 c.1 T.U.E.L. approvato con D. LGSL. 18.08.2000 N° 267
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

F.to Osti Michelangelo

29-05-19

Copia del presente atto viene pubblicata al n° 461 dell’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20-06-2019
Il Messo Comunale
F.to ZARAMELLA ANGELA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 20-06-2019. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni.
AI SENSI DELL’ART. 134, C. 3 DEL TUEL È DIVENUTO ESECUTIVO.
Castelmassa lì, ___________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Pallara
________________________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134, C. 4 DEL TUEL.
Castelmassa lì, 12-06-19
Copia conforme all’originale
Castelmassa lì, 20-06-19

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Angela Zaramella

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 41 "Adempimenti della prima seduta" del D.Lgs. n. 267 del 2000 che recita: "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";
Considerato che:
- con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa importante materia;
- Con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190, sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e
sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive
negli enti locali”
- Con il D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 è stata disciplinata la materia relativa all’inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190;
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla proclamazione del sindaco e dei
consiglieri eletti, depositato in Segreteria Comunale il 27/05/2019;
Considerato che il sindaco e tutti i consiglieri hanno reso formale dichiarazione di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità previste dalla normativa
suddetta;
Visto l’esito negativo in merito agli accertamenti eseguiti d’ufficio relativamente ad eventuali cause
ostative di cui al D.Lgs. 31.12.2012 n. 235;
Atteso che non sono state sollevate eccezioni circa le eleggibilità e compatibilità degli eletti;
Dato atto che il sig. Natale Calesella, in data 29/05/2019 prot. n. 7876, ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di consigliere e che pertanto risulta necessario procedere alla surroga con successivo atto;
Ricordato che:
 ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; “ I consiglieri entrano in carica all'atto
della proclamazione.. omissis” e che il provvedimento di proclamazione degli eletti ha la
funzione di porre l'esatta e definitiva posizione di ciascun candidato in esito alla
consultazione elettorale, mentre il successivo provvedimento di convalida degli eletti
attiene al concreto esercizio della carica elettiva, concludendo e perfezionando il relativo iter
procedurale . Pertanto la convalida delle elezioni non riguarda le operazioni elettorali ma il
loro risultato sotto il profilo dell'esercizio dello jus officio, che può essere negato a chi si
trovi in condizioni di ineleggibilità: (Consiglio Di Stato, Sez. V, 25 Febbraio 2002, N.
1090); (Consiglio Di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2005, n. 279);
 alla luce delle sentenze sopra citate, il primo adempimento della prima seduta si deve
concludere con la convalida dei proclamati eletti e se nell'arco di tempo che intercorre
tra la proclamazione degli eletti e la successiva convalida sono intervenute delle dimissioni, i

candidati “non proclamati eletti” ammessi a surrogare i dimissionari, dovranno attendere la
convalida dei proclamati eletti e quindi, successivamente, entreranno in carica questi
ultimi, in seguito all’adozione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale, ai
sensi dell'articolo 45, primo comma, del T.U.E.L. citato;
 che, in caso di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, il seggio è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, perché cosi
dispone l’art. 45, comma 1, del T.U.E.L. e non "automaticamente" solo perché taluno dei
Consiglieri si sia dimesso prima della convalida degli eletti;
Ritenuto pertanto di convalidare l’elezione dei proclamati eletti alla carica di Sindaco e Consigliere
comunale;
Udito il Sindaco Presidente il quale invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione - palese della deliberazione relativa all’oggetto;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000;
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri astenuti
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Con voti favorevoli n° 12, voti contrari n° = =, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1 - Di convalidare l’elezione diretta del Sindaco, sig. Petrella Luigi, candidato della Lista n. 1
“Castelmassa Nuova” e dei seguenti consiglieri comunali, proclamati eletti a seguito delle
consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità
stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:
GENERALITA’
CONSIGLIERE

LISTA

RISULTATO
ELETTORALE

1. BOSCHINI EUGENIO

CASTELMASSA NUOVA

144

2. RAGAZZI FEDERICO

CASTELMASSA NUOVA

84

3. AZZOLINI ROBERTA

CASTELMASSA NUOVA

74

4. GILIOLI PAOLO

CASTELMASSA NUOVA

66

5. TROMBELLA ALICE

CASTELMASSA NUOVA

45

6. PROVASI MICHELA

CASTELMASSA NUOVA

41

7. RAGAZZI FRANCESCO

CASTELMASSA NUOVA

40

8. VITIELLO MARIA ELENA

CASTELMASSA NUOVA

36

9. BERNINI FRANCA

CASTELMASSA SOLIDALE PER IL LAVORO

41

10. BERVEGLIERI VITTORIA

CASTELMASSA SOLIDALE PER IL LAVORO

37

11. CIRELLA MICHELE

CASTELMASSA SOLIDALE PER IL LAVORO

20

2 - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) con separata
votazione, così come segue:

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri astenuti
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Con voti favorevoli n° 12, voti contrari n° = =, espressi nelle forme di legge.

