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COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19
OGGETTO:
CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL
5 GIUGNO 2016
L’anno duemilasedici addì sedici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

DEMARCHI CLAUDIA - Presidente
GAGNONE VIVIANA - Vice Sindaco
GASCO MONICA - Consigliere
GAGNONE CRISTINA - Consigliere
GAGNONE ILARIA - Consigliere
IMERONE DANIELE - Consigliere
TESSARIN ANDREA - Consigliere

8. RAVASENGA CRISTIANO - Consigliere
9. AVVENENGO DUCCA RENATA - Consigliere

Sì
Sì

10. SPINA MARTA - Consigliere
11 LAURINI PIETRO - Consigliere

Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DEMARCHI CLAUDIA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione:
Premesso che:
in data 5 giugno 2016 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione diretta del
sindaco e dei consiglieri del Comune di Fontanetto Po;
come primo adempimento, così come prescritto dagli articoli 40 e 41 del D. Lgs.
267/2000, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare
su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, il consiglio
comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di
essi quando sussista alcuna delle cause previste dal capo II titolo III del decreto
legislativo medesimo, dal capo IV del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e dal D.Lgs. 8.4.2013,
n. 39 provvedendo secondo la procedura indicata nell’art. 69 del decreto legislativo
267/2000;
Visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, consegnato alla segreteria di
questo Comune, dal quale risulta che ai sensi dell’art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 è
stato proclamato eletta alla carica di Sindaco la Sig.ra:
Claudia Demarchi

e che sono stati proclamati alla carica di consigliere i seguenti candidati:
- per la lista n. 1 “Uniti per – Demarchi Sindaco”:
cifra individuale

Viviana Gagnone

478

Monica Gasco

464

Cristina Gagnone

460

Ilaria Gagnone

459

Daniele Imerone

453

Andrea Tessarin

451

Cristiano Ravasenga

446

- per la lista n. 2 “Radici e futuro”:

Renata Avvenengo Ducca, candidata alla carica di sindaco
Marta Spina

270

Pietro Laurini

269

Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto.
Rilevato che non sono pervenuti reclami in materia di eleggibilità del Sindaco e dei
Consiglieri.
Dato atto che nessuno dei proclamati eletti risulta trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità
e che non si verificano, per i proclamati eletti, casi di incompatibilità ai sensi delle
disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000, all’art. 10 del D.Lgs. n.
235/2013 e all’art. 12 c. 1 del D.Lgs. n. 39/2013.
Ritenuto pertanto di procedere alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri.
Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. Di dare atto che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità che
riguardano il Sindaco e i Consiglieri proclamati eletti a seguito delle elezioni comunali
del 5 giugno 2016;
2. Di convalidare la proclamazione del sindaco e dei consiglieri, come di seguito:
Sindaco:
Claudia Demarchi

Consiglieri:

Viviana Gagnone
Monica Gasco
Cristina Gagnone
Ilaria Gagnone
Daniele Imerone
Andrea Tessarin
Cristiano Ravasenga
Renata Avvenengo Ducca
Marta Spina
Pietro Laurini

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione
Visto, in relazione alla medesima proposta, il seguente parere espresso dal Responsabile
dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: parere favorevole sotto il profilo tecnico.
Il Responsabile dell’Area
(f.to Laura Di Caro)
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra è menzione
Successivamente, su proposta del sindaco, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con
votazione separata ed ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di
rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : DEMARCHI CLAUDIA
_________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE
_________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 210 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 27/06/2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Fontanetto Po, lì 27/06/2016
Il Responsabile del Procedimento
F.to Paola Fornasiero
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Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE
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DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Fontanetto Po, lì ____________________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

