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L’IMPIEGATO ADDETTO

OGGETTO:INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ
DEGLI ELETTI.

f.to Giulia COLLE
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno convocato
per le ore 19.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
Sono intervenuti:

Nome dell’Assessore
BENEDETTI Michele
DE LUCA Valentina
PETRIS Emy
BENEDETTI Erika
PETRIS Luca
BONANNI Giulio
CANDOTTI Serena
CANDOTTI Romano
DI CENTA Lisa
MARTINIS Eva
SCALET Sergio
PIRRONE Sara
SPANGARO Manuela

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

13

Delibera
eseguibile

Art. 1, comma 19, L.R.
n.21/2003

0

Assiste il Segretario comunale Sig. dr. Antonella NARDINI.
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Assume la presidenza il Sig. Michele BENEDETTI nella sua qualità di Sindaco.
Il Funzionario Incaricato

addì 18/06/2019

___________________

immediatamente

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco, nel dare il benvenuto ai nuovi eletti ed al pubblico presente, da avvio ai lavori del
consiglio neo eletto illustrando il primo adempimento da compiere.
Apre la discussione e chiede se qualcuno deve fare dichiarazioni. Interviene il consigliere Martinis
Eva per verificare la possibile situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e
la carica di presidente della pro loco, stante che, a suo avviso, lo statuto della pro loco dispone che
la carica di presidente è incompatibile con altre cariche pubbliche. Al riguardo il Sindaco replica
precisando che in questa sede il consiglio e chiamato a verificare le cause di incompatibilità degli
eletti pertanto, eventualmente, sarà in seno al consiglio direttivo della pro loco che si dovrà
verificare l’incompatibilità della carica del presidente.
Ultimati gli interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 12 consiglieri su n.12 assegnati al Comune
oltre al Sindaco;
Visto che come primo adempimento successivo alle elezioni il Consiglio, ai sensi dell’art. 41 del
D.Lgs. n. 267/2000, 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. 08/04/2013, n. 39 e visto il verbale
delle operazioni della Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione
degli eletti delle elezioni comunali del 26 maggio 2019;
Dato atto che:
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 27 maggio 2019 affisso all’Albo
Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
- non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti, né in sede di compimento delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione né
successivamente;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Visto il Capo II Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000 recante norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di amministratore degli Enti Locali;
Visti gli artt. 10 e 11 del D.Lgs 235/2012;
Nessuno dei consiglieri presenti ha chiesto la parola per rilevare la presenza dei predetti motivi;
Acquisito il parere espresso dal responsabile del settore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Messa ai voti per alzata di mano la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere, ed accertato e
proclamato come segue il risultato riportato;
Con voti favorevoli n. 9 contrari n. // astenuti n. 4 (i consiglieri Martinis Eva, Scalet Sergio, Pirrone
Sara, Spangaro Manuela), su presenti n. 13 e votanti n.13, espressi nelle forme e modi voluti dalla
legge,
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DELIBERA
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
SINDACO:
BENEDETTI Michele
CONSIGLIERI:
DE LUCA VALENTINA
PETRIS EMY
BENEDETTI ERIKA
PETRIS LUCA
BONANNI GIULIO
CANDOTTI SERENA
CANDOTTI ROMANO
DI CENTA LISA
MARTINIS EVA
SCALET SERGIO
PIRRONE SARA
SPANGARO MANUELA

Contrassegni di lista

Cifra elettorale

Lista "NUOVA AMPEZZO"

Cifra elettorale
415

"
"
"
"
"
"
"
"
Lista "DIMPEC TAL MONT"
"
"
"

67
50
48
35
33
26
22
22
204
50
37
17

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 9 contrari n. // astenuti n. 4 (i consiglieri Martinis
Eva, Scalet Sergio, Pirrone Sara, Spangaro Manuela), su votanti n. 13, espressi nelle forme e modi
voluti dalla legge , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
della L.R. 11-12-2003, n° 21, così come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17

