COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 Registro Deliberazioni
OGGETTO: ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 31 MAGGIO 2015. CONVALIDA DEGLI ELETTI.
L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di giugno alle ore 10:30 nella Sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria, in
seduta Pubblica, di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Nominativo

Presenti - Assenti

Nominativo

Presenti - Assenti

RUTA GIOVANNI

Presente

ZAMBONI FRANCESCA

Presente

TRENTIN OLIVA

Presente

DE CAO LORENZO

Presente

AMBROSI ALBERTO

Presente

MENEGAZZI PAOLO SILVIO

Presente

DE MORI ALESSANDRO

Presente

MARCHI DANIELA

Presente

MARINI GASPARE

Presente

CORSINI ERMES

Presente

ZANETTI PATRIZIA

Presente

MURARI ANGELA

Presente

ROSSI FRANCESCA

Presente

Presenti: 13 Assenti:

0

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Generale Dott.
Vincenzo Aramini.
Il Presidente GIOVANNI RUTA, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto
sopraindicato depositato 3 giorni feriali prima presso l’Ufficio Segreteria.

D.C.C. n. 1 del 13-06-2015
OGGETTO:

ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 31
MAGGIO 2015. CONVALIDA DEGLI ELETTI.

PARERI

ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
Il responsabile dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente
proposta
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Vincenzo Aramini

- Visto il parere favorevole di cui sopra, espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Preso atto che nel giorno 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio
Comunale di questo Ente;
- Considerato che, ai sensi di quanto dispone l'art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella prima
seduta, il Consiglio Comunale 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,
del D.Lgs. 267/2000 e dichiarare l’ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69 del decreto sopra indicato;
- Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
- Vista la nota prot. n. 5868 del 04.06.2015 a firma del Segretario Comunale, con la quale è stata
notificata al sig. Giovanni Ruta, la proclamazione all’elezione a Sindaco del Comune di Albaredo
d’Adige per il quinquennio 2015/2020 e, richiesta la dichiarazione di insussistenza di motivi di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, a ricoprire la carica di Sindaco, ai sensi della
normativa sopra citata, allegata alla sopraindicata nota;
- Vista la nota prot. n. 5869 del 04.06.2015 con la quale il Sindaco ha notificato ai candidati eletti,
l’elezione alla carica di Consigliere Comunale per il quinquennio 2015/2020 e richiesta la
dichiarazione di insussistenza di motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, a
ricoprire la carica di consigliere comunale, ai sensi della normativa sopra citata, allegata alla
sopraindicata nota;
- Dato atto che i risultati dell'elezione sono stati resi noti, con manifesto affisso all'Albo Pretorio ed
in altri luoghi pubblici in data 3 giugno 2015, ai sensi dell'art. 61 del T.U. 570/1960;
- Acquisite agli atti dell’Ente le dichiarazioni di insussistenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità, di cui al D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 235/12, rese dal Sindaco e dai
Consiglieri Comunali;
- Precisato che la verifica dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità va operata, oltre
che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione
elettorale di cui sopra;

- Accertato che, in sede di compimento delle operazioni dell'assemblea dei Presidenti di Sezione,
non sono state denunciate cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti;
- Ritenuto di procedere alla convalida dei proclamati eletti nella consultazione elettorale del 31
maggio 2015;
- Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;
- Uditi gli interventi, allegati sub A) alla presente deliberazione;
DELIBERA
1) di dare atto che non sussistono nei confronti del Sindaco e dei Consiglieri Comunali proclamati
eletti nella consultazione elettorale del 31 maggio 2015 cause di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica da ricoprire;
2) di convalidare, pertanto, l’elezione dei sottoelencati candidati proclamati eletti alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale con la cifra individuale a fianco di ciascuno indicata:
Generalità
Sindaco:
RUTA Giovanni
Consiglieri:
TRENTIN Oliva
AMBROSI Alberto
DE MORI Alessandro
MARINI Gaspare
ZANETTI Patrizia
ROSSI Francesca
ZAMBONI Francesca
DE CAO Lorenzo
MENEGAZZI Paolo Silvio
(candidato a Sindaco non
eletto)
MARCHI Daniela
CORSINI Ermes
(candidato a Sindaco non
eletto)
MURARI Angela

Cifra elettorale /individuale

Lista di appartenenza

1.132

UNITI PER FARE RUTA SINDACO

1.327
1.320
1.258
1.247
1.212
1.207
1.204
1.203
941

UNITI PER FARE RUTA SINDACO

1.185
665

ALBAREDO MENEGAZZI SINDACO

775

LIBERI DI RIPARTIRE

UNITI PER FARE RUTA SINDACO
UNITI PER FARE RUTA SINDACO
UNITI PER FARE RUTA SINDACO
UNITI PER FARE RUTA SINDACO
UNITI PER FARE RUTA SINDACO
UNITI PER FARE RUTA SINDACO
UNITI PER FARE RUTA SINDACO
ALBAREDO MENEGAZZI SINDACO

LIBERI DI RIPARTIRE

3) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E. il Prefetto di Verona.
______________________________________________________________________________

Prima della votazione escono i consiglieri sigg. Menegazzi e Marchi. Consiglieri presenti n. 11
Il Sindaco-Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione indicata in
oggetto. Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si riscontra il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 11
n. 9
n. 9
n. 0
n. 2 (Corsini, Murari)

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento in
esame nel testo sopra riportato.

Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato dal Presidente a deliberare la
immediata eseguibilità del presente provvedimento. Viene riscontrato il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti a favore
Voti contrari
Astenuti

n. 11
n. 9
n. 9
n. 0
n. 2 (Corsini, Murari)

La presente deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Rientrano i consiglieri sigg. Menegazzi e Marchi. Consiglieri presenti n. 13

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
GIOVANNI RUTA

ILSEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Aramini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
30-06-2015
all’Albo
Pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69) ove rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Albaredo d’Adige, lì 30-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Aramini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………….per decorrenza termini ai sensi
dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Albaredo d’Adige, lì ....................
IL SEGRETARIO GENERALE

