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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 22
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI
ELETTI.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello risultano:
PRESENZA
1. FERRO Angelo - Sindaco
Sì
2. ODISIO Paolo - Consigliere
Sì
3 . SORISIO Riccardo - Assessore
Sì
4. CARNI Claudia - Consigliere
Sì
5. LIWINSKA Agnieszka Monika - Consigliere
Sì
6. VISCA Marco - Consigliere
Sì
7. ROSSO Laura - Consigliere
Sì
8. QUARELLO Federica - Consigliere
Sì
9. PROVERA Rosalba - Consigliere
Sì
10. VISENTIN Massimo - Consigliere
Sì
11. SANDRONE Maryam - Consigliere
Sì
Totale presenti
11
Totale assenti
0
Partecipa il segretario Comunale Sig. D.ssa Maria Lo Iacono
il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli intervenuti, il Sig. FERRO Angelo assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 41, il quale 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”;
DATO ATTO che 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”;
ATTESO che il Sindaco ha invitato i signori Consiglieri comunali 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.
ACCERTATO che successivamente alla proclamazione non sono pervenuti reclami e
opposizioni circa la sussistenza di talune delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste
dall’art. 10 del D. Lgs. 235/2012, in capo ai consiglieri eletti;
IL SINDACO precisa che è stata inviata ai consiglieri la modulistica contenente le cause di
ineleggibilità e di incompatibilità e quindi non occorre darne lettura;
CONSIDERATO, inoltre, che nessuno dei consiglieri si è espresso in merito e che quindi non
ci sono motivi ostativi alla convalida degli eletti.
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando
nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza
dell’atto amministrativo proposto.

Con voti favorevoli e unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
di convalidare la 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:

GENERALITÀ

FERRO ANGELO – SINDACO
ODISIO PAOLO
SORISIO RICCARDO
CARNI CLAUDIA
LIWINSKA AGNIESZKA MONIKA VISCA
MARCOMARCO
CONSIGLIERE
VISCA
ROSSO LAURA
QUARELLO FEDERICA

RISULTATO
ELETTORALE

237
268
263
261
256
256
253
247
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PROVERA ROSALBA
VISENTIN MASSIMO
SANDRONE MARYAM

51
60
59

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;
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.»;
Voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato Digitalmente
FERRO Angelo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
LO IACONO Dott.ssa Maria
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