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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 19    Data 07-06-19 

 

 

OGGETTO:INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLE CONDIZIONI 

DI CANDIDABILITA' , ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI 

ELETTI 

 

 
L'anno  duemiladiciannove, il giorno  sette del mese di giugno alle 

ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune 

suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata 

a tutti i componenti del Consiglio Comunale, a norma di legge, 

risultano presenti ed assenti: 

====================================================================== 

 

CAVERNI LUDOVICO P VAUDAGNA BIANCA ROSA P 

SANTI AUGUSTO P FRATTESI MARINELLA P 

MOLLAROLI FAUSTO P POGGETTI GIANLUCA P 

VENNARUCCI ALEX P CATENA MARINA P 

CASACCIA GOFFREDA P GALLETI ENZO P 

CIARUFFOLI MANUELA P   

 

====================================================================== 

Assegnati n. 11                                      Presenti n.  11 

In carica n. 11                                      Assenti  n.   0 

Risultato  che gli intervenuti  sono in numero legale: 

-  Presiede il DOTT. LUDOVICO CAVERNI in qualità di SINDACO 

-  Partecipa il  Segretario  comunale  DR.SSA NADIA BERTONI. 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i Signori: 

 

VENNARUCCI ALEX 

CASACCIA GOFFREDA 

CATENA MARINA 
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IL SINDACO PRESIDENTE 

 Riferisce che 

 

il giorno 26.5.2019 si sono tenute le elezioni amministrative del Comune di Serra 

Sant’Abbondio; 

l’art. 41 del D.Lgs. 267/2000, 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”; 

 

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”; 

tutti i signori Consiglieri  sono invitati pertanto ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli 

eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi 

di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Sindaco - Presidente; 

 

DATO ATTO che tale relazione   è  stata registrata con sistema di trascrizione in simultanea 

on - line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell’audio e del testo sul portale di 

servizio “trascrivi.net” nonché la pubblicazione dello stesso documento audio nell’apposita 

sezione del sito internet ufficiale del Comune di Serra Sant’Abbondio, dedicato all’archivio delle 

registrazioni digitali; 

 

DATO ATTO  altresì che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta 

registrazione e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti 

anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voto unanime legalmente reso 

D E L I B E R A 
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di convalidare l’ 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: 

 

 

 

 

GENERALITA’ RISULTATO ELETTORALE 

CAVERNI LUDOVICO 556 

SANTI AUGUSTO 644 

MOLLAROLI FAUSTO 634 

VENNARUCCI ALEX 606 

CASACCIA GOFFREDA 592 

CIARUFFOLI MANUELA 589 

VAUDAGNA BIANCA ROSA 582 

FRATTESI MARINELLA 580 

POGGETTI GIANLUCA 578 

CATENA MARINA 575 

GALLETI ENZO 567 

 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto al fine di consentire l’immediata 

operatività degli organi comunali; 

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.»; 

 

Proceduto  separata votazione ed ottenuta l’unanimità dei voti favorevoli; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante quanto sopra 

riportato. 
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Del che è stato redatto il presente verbale che viene così 

sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to DOTT. LUDOVICO CAVERNI F.to  DR.SSA NADIA BERTONI 

 

====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE         

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai 

sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web di questo 

Comune  per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-07-19. 

 

Serra S.Abbondio li’, 08-07-2019  IL SEGRETARIO 

 F.to DR.SSA NADIA BERTONI 

 

====================================================================== 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno: 07-06-2019 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267 del 18.8.2000); 

 

Serra S.Abbondio lì, 07-06-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to BERTONI DR.SSA NADIA 

 

 

 

 

====================================================================== 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Serra S.Abbondio lì, 08.07.2019 IL SEGRETARIO 

 F.to DR.SSA NADIA BERTONI 

 


