Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE

N. 23

del

28-06-2015

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA

OGGETTO:

di 1^ CONVOCAZIONE

seduta

Pubblica

Verifica delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti alla carica
di Sindaco e di Consigliere Comunale.

L’anno Duemilaquindici, addì Ventotto, del mese di Giugno, alle ore 9:00, nella Sala
delle adunanze consigliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dal
regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Presenti

Assenti

TARDANI ROBERTO
CASTELLINI MASSIMO
UGOLINI MICHELE
BRESCIANI FIORENZO
GIACOMELLI LAURA
ORLINI ELENA
SCARPELLA FERRUCCIO
LEONARDI VALENTINO
FERRARINI NICOLA
SIMONETTI CHRISTIAN
VITELLO MICHELE
SIMBENI FLAVIO
PERINI PAOLA
LOCANTORE ANDREA
RAZZI SILVIA
CARASSAI DANIELA
MAGAZZA ROSSELLA
Presenti: 17

Assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Generale BOTTURI FABRIZIO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Sono presenti anche gli Assessori comunali: Bianchi Nicola, Zilioli Monica, Magagnotti Michela,
Vanaria Roberto e Papa Oscar.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Anziano CASTELLINI MASSIMO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 28-06-2015
OGGETTO: Verifica delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.
________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che, a norma dell’art. 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” la presidenza della seduta viene
assunta dal Consigliere Anziano, cioè da colui che a seguito alle Elezioni Amministrative
tenutesi lo scorso 31 maggio 2015, ha ottenuto la maggior cifra individuale;
CONSIDERATO che, a seguito del successivo turno di ballottaggio tenutosi il 14 giugno 2015,
in data 15 giugno 2015, l’Ufficio Elettorale Centrale ha provveduto alla proclamazione degli
eletti, come risulta dal seguente prospetto:
N°

COGNOME E NOME
TARDANI

ROBERTO

CARICA

LISTA

SINDACO

1–2–3–4-5

N° COGNOME E NOME
CONSIGLIERI COMUNALI
1)
Bianchi Nicola
- Consigliere Comunale
2)
Zilioli Monica
“
“
3)
Vanaria Roberto “
“
4)
Castellini Massimo “
“
5)
Ugolini Michele
“
“
6)
Scarpella Ferruccio “
“
7)
Leonardi Valentino “
“
8)
Magagnotti Michela “
“
9)
Ferrarini Nicola
“
“
10) Simonetti Christian “
“
11) Simbeni Flavio
- Candidato Sindaco non eletto
12) Perini Paola
- Consigliere di minoranza
13)
Locantore Andrea - Consigliere di minoranza
14) Razzi
Silvia
- Candidato Sindaco non eletto
15) Carassai Daniela - Candidato Sindaco non eletto
16) Magazza Rossella - Candidato Sindaco non eletto

VOTI di LISTA
3261

LISTA CIFRA INDIVID.
2
1587
2
1557
2
1357
2
1335
2
1324
3
817
4
786
3
782
4
715
5
619
7/8 (voti lista)
2068
8
1117
7
1015
10 (voti lista)
988
6 (voti lista)
708
9 (voti lista)
504
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TENUTO CONTO che, con Decreto Sindacale n. 12 del 19 giugno 2015 i seguenti consiglieri
comunali:
- Bianchi
- Zilioli
- Vanaria
- Magagnotti

Nicola
Monica
Roberto
Michela

Lista n. 2
Lista n. 2
Lista n. 2
Lista n. 3

“Lega Nord – Lega Lombarda “Salvini”
“Lega Nord – Lega Lombarda “Salvini”
“Lega Nord – Lega Lombarda “Salvini”
“Bocchio per Lonato”

sono stati nominati assessori comunali ed hanno accettato l’incarico cui sono
immediatamente cessati dalla carica di consigliere comunale ed al loro posto, ai sensi dell’art.
64, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, sono subentrati i primi dei non eletti delle rispettive
liste, e cioè nell’ordine:
- Bresciani Fiorenzo
- Giacomelli Laura
- Orlini Elena
- Vitello Michele

nato a Lonato (BS)
il 21/10/1954
nata a Desenzano d/G (BS) il 27/06/1992
nata a Desenzano d/G (BS) il 05/06/1970
nato a Desenzano d/G (BS) il 08/07/1976

Lista
Lista
Lista
Lista

n. 2
n. 2
n. 2
n. 3

PRESO ATTO quindi che, a seguito delle dimissioni sopra indicate, consigliere anziano risulta
essere il sign. Massimo CASTELLINI, il quale assume quindi la presidenza della seduta fino
alla nomina del Presidente del consiglio comunale;
RICHIAMATI:
-

l’articolo 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i., in base al
quale “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 le ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste (…)”;

-

il citato Capo II, del Titolo III, Parte I, del medesimo T.U.E.L.1 “Incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità”

-

l’articolo 10 della L. 31 dicembre 2012, n. 235 “Incandidabilità alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali”, che ha sostituito la previgente disciplina del T.U.E.L.

-

l’articolo 69 del T.U.E.L., che disciplina lo speciale procedimento di contestazione e
verifica delle eventuali cause di ineleggibilità che di incompatibilità sopravvenute
all’elezione

-

il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi. 49 e 50, della L. 190/2012”

-

l’articolo 19 del decreto sopra citato che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la
risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di
incarichi ritenuti incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco,
consigliere, assessore del comune;

PRESO ATTO che, successivamente alla proclamazione degli eletti, non sono pervenuti
reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità previste dal TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012
in capo ai nuovi Consiglieri comunali;
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CONSIDERATO che, a seguito di formale sollecitazione a cura del Segretario comunale,
nessuno dei Consiglieri, né del pubblico presente ha sollevato reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di talune delle cause di incandidabilità, ineleggibilità
e incompatibilità in capo agli eletti;

VISTI i pareri favorevoli espressi, dal responsabile dell’area amministrativa, dott. Michele
Spazzini, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, dal responsabile dell’area
economico-finanziaria, dott. Davide Boglioni, in ordine alla regolarità contabile e dal
Segretario Generale, dott. Fabrizio Botturi, in relazione alla conformità della proposta stessa
alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi degli artt. 50 e 52 dello Statuto comunale;

uditi gli interventi di alcuni consiglieri, di cui all’allegato depositato agli atti;

con voti favorevoli unanimi espressi, mediante un sistema di votazione elettronico, da n. 17
consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al voto;
DELIBERA
1) di convalidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’elezione dei candidati sotto
elencati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale di Lonato del Garda, a seguito
delle elezioni comunali tenutesi il 31 maggio 2015 e del successivo turno di ballottaggio
del 14 giugno 2015:

N°

COGNOME E NOME

TARDANI

ROBERTO

CARICA

SINDACO

LISTA

1–2–3–4-5

N° COGNOME E NOME
CONSIGLIERI COMUNALI
1)
Castellini Massimo “
“
2)
Ugolini Michele
“
“
3)
Bresciani Fiorenzo “
“
4)
Giacomelli Laura “
“
5)
Orlini Elena
“
“
6)
Scarpella Ferruccio “
“
7)
Leonardi Valentino “
“
8)
Ferrarini Nicola
“
“
9)
Simonetti Christian “
“
10)
Vitello Michele
“
“
11) Simbeni Flavio
- Candidato Sindaco non eletto
12) Perini Paola
- Consigliere di minoranza
13)
Locantore Andrea - Consigliere di minoranza
14) Razzi
Silvia
- Candidato Sindaco non eletto
15) Carassai Daniela - Candidato Sindaco non eletto
16) Magazza Rossella - Candidato Sindaco non eletto

VOTI di LISTA

3261

LISTA CIFRA INDIVID. .
2
1335
2
1324
2
1310
2
1310
2
1308
3
817
4
786
4
715
5
619
3
718
7/8 (voti lista)
2068
8
1117
7
1015
10 (voti lista)
988
6 (voti lista)
708
9 (voti lista)
504
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2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, con separata e successiva votazione favorevole unanime effettuata mediante un
sistema elettronico, da n. 17 consiglieri comunali presenti e votanti.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
CASTELLINI MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
BOTTURI FABRIZIO

Su attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione, si certifica che questa
deliberazione è stata pubblicata in data odierna esclusivamente all’albo pretorio on-line, ai
sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 del T.U. n. 267/00. (N.R.P.

Lonato del Garda, lì 6 luglio 2015

1044

)

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Michele Spazzini

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lonato del Garda, lì 6 luglio 2015

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Michele Spazzini)

