N. 25
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25
MAGGIO 2014 ED EVENTUALI SURROGAZIONI.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 11,00
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
1
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3
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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
SALOTTI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARD
MAURIZIO
FABIO
SARA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MATERA
EMANUELA (rinunciataria)
MENEGHELLI
TIZIANA
(rinunciataria)
SIROSI
ROMINA
(assente giustificata)

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta (sono presenti n. 10 consiglieri comunali oltre al
Sindaco);
Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del
D.L. 25-1-2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art.
16, comma 17, del D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-92011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;
Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;
Posto che come primo adempimento il Consiglio 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. 8-4-2013, n. 39 e visto il
verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione
degli eletti;
Dato atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29 maggio 2014
affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960,
n. 570;
– ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle
relative notifiche in atti;
– né in sede di compimento delle operazioni dell' Adunanza dei Presidenti di sezione nè
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;
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;
Viste le comunicazioni presentate in data 04.06.2014 dalle sigg.re:
- EMANUELA
- TIZIANA

MATERA
MENEGHELLI

acquisite al protocollo generale dell’Ente rispettivamente al n. 4.490 e al n. 4.491 del
04.06.2014, con le quali le medesime, proclamate elette a consigliere comunale di
Castell’Arquato in sede di Adunanza dei Presidenti del 27 maggio u.s., hanno dichiarato
di rinunciare alla carica di Consigliere Comunale;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla loro surrogazione;

Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni della elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in data 27 maggio 2014, ed in particolare
l’elenco dei candidati non eletti della lista N. 2 avente il contrassegno ”UNITI PER
CONTINUARE – ROCCHETTA SINDACO” ;
Verificato, al fine di provvedere alla surrogazione delle sigg.re Emanuela Matera e
Tiziana Meneghelli, rinunciatarie alla carica di Consigliere Comunale, che, al primo e al
secondo posto dei candidati non eletti della Lista “UNITI PER CONTINUAREROCCHETTA SINDACO”, risultano iscritti i seguenti nominativi con cifra individuale a
fianco di ciascuno indicata:
- UMBERTO BOSELLI

cifra individuale 2.385

- GIUSEPPE BERSANI

cifra individuale 2.382

Rilevato che questo collegio, ai sensi del Capo II del Titolo III della Parte 1^ del D.Lgs
267/2000 deve esaminare le condizioni dei surroganti allo scopo di accertare che nei loro
confronti non sussistano alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste
dalla normativa sopraccitata e, quindi, in assenza di cause ostative convalidare l’elezione;
Esaminate le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei surroganti ed invitati i
sopraindicati consiglieri Boselli e Bersani, presenti in aula, a partecipare all’odierna
seduta;
Dato atto che i presenti salgono pertanto a n. 12;
Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata quindi la totale assenza dei predetti motivi nei
confronti del Sindaco e di tutti i componenti il Consiglio Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000 che si
allega;
Disposta un’unica votazione per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun
Consigliere, la quale ha riportato il seguente risultato:
- Presenti e votanti
n. 12
- Voti favorevoli
n. 12
DELIBERA
1 – di prendere atto che le sigg.re:
- EMANUELA
- TIZIANA

MATERA
MENEGHELLI

proclamate elette alla carica di consigliere comunale in sede di Adunanza del Presidenti
svoltasi in data 27 maggio u.s., hanno sottoscritto dichiarazione di rinuncia alla carica
di Consigliere Comunale (vedasi note acquisite al protocollo dell’Ente rispettivamente al
n. 4.490 e al n. 4.491 in data 04.06.2014);

2 – di prendere atto altresì che le medesime rinunciatarie sono state surrogate in questa
stessa seduta consiliare dai sigg.ri :
- UMBERTO BOSELLI
- GIUSEPPE BERSANI

cifra individuale 2.385
cifra individuale 2.382

collocati rispettivamente al primo e secondo posto dei candidati non eletti della Lista
“UNITI PER CONTINUARE-ROCCHETTA SINDACO”,
3 - di convalidare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-82000, n. 267, ed all’esito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014,
la
proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei
seguenti Signori, con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:
Candidato eletto Sindaco:
NOME E COGNOME
LISTA COLLEGATA
IVANO ROCCHETTA
UNITI PER CONTINUARE

Voti di Lista 2.305

Candidati eletti Consiglieri Comunali:
NOME E COGNOME
LISTA DI APPARTENENZA
GIUSEPPE DOVANI
GIUSEPPE FREPPOLI
FRANCO TICCHI
BERNARDO BACCANTI
LEONARDO MAGNELLI
MAURIZIO BELFORTI
UMBERTO BOSELLI
GIUSEPPE BERSANI

UNITI PER CONTINUARE
UNITI PER CONTINUARE
UNITI PER CONTINUARE
UNITI PER CONTINUARE
UNITI PER CONTINUARE
UNITI PER CONTINUARE
UNITI PER CONTINUARE
UNITI PER CONTINUARE

Cifra indiv.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

FABIO SALOTTI
ROMINA SIROSI
SARA RIZZI
FILIPPO CAROTTI

CASTELL’ARQUATO VIVA
CASTELL’ARQUATO VIVA
CASTELL’ARQUATO VIVA
CASTELL’ARQUATO VIVA

Voti di Lista
Cifr. Indiv.
“
“
“
“

2.503
2.450
2.438
2.433
2.429
2.385
2.385
2.382
502
553
538
529

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione risultata unanime,
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014 ED
EVENTUALI SURROGAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 04 giugno 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 25 del 07 06 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 12.06.2014 e per
gg. 15 consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi
10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

