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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 29 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 6488
OGGETTO: Convalida degli eletti nella consultazione elettorale del 26 Maggio 2019 alla carica di

Sindaco e di Consigliere Comunale. Art. 41 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

L'anno duemiladiciannove  addì dieci del mese  di giugno alle ore 21.00 presso la Sala
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO Sindaco Presente
2 VALLA CERICO Consigliere Presente
3 LUPPI ELENA Consigliere Presente
4 PANINI ROBERTO Consigliere Presente
5 PEDRAZZOLI ALESSIA Consigliere Presente
6 DE PARI MATTEO Consigliere Presente
7 PLATANI ELENA Consigliere Presente
8 RUSSO STEFANO Consigliere Presente
9 BONACINI SIMONA Consigliere Presente
10 SAVAZZA MAURO Consigliere Presente
11 CARAMASCHI OLIVIA ISIDE Consigliere Presente
12 ORLANDINI MAURO Consigliere Presente
13 MARANI GRAZIELLA Consigliere Presente

Presenti n. 13   Assenti n. 0

1 SOLA STEFANIA Vicesindaco - Assessore Presente
2 PEDRAZZOLI ILJC Assessore Presente
3 CARETTA CLAUDIO Assessore Presente
4 PARMIGIANI SILVIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Segretario SCHIANO  PASQUALE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SAVAZZA  MAURO, LUPPI  ELENA, DE PARI  MATTEO.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  29 del 10/06/2019

Il Sindaco – Presidente:
Iniziamo con la trattazione dell’argomento iscritto al punto nr. 1) dell’Ordine del Giorno ad
oggetto “Convalida degli Eletti nella Consultazione elettorale del 26 maggio 2019 alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale. Art.41 del D.lgs. 18/08/2000, nr.267”.

Questo è il primo atto ufficiale che apre questa consigliatura e sostanzialmente è la convalida
di ognuno di voi al ruolo di consigliere comunale. Nel momento in cui sarà adottato
ufficialmente questo atto sarete ufficialmente consiglieri comunali.
Non so se avete avuto occasione di leggere il documento, è un documento molto semplice, che
fa una cronistoria rispetto a quelli che sono stati gli ultimi dieci giorni; in particolare, vado a
riprendere:

(…) “DATO ATTO che:
i risultati dell’elezione sono stati resi noti in data 29 maggio 2019 sul manifesto affisso
all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;
ai Consiglieri proclamati eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta
dalle relate di notifica agli atti;” (…)

In particolare, con questo atto si precisa che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata,
oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche del Sindaco eletto e va a prendere atto che né in
sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione né
successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità o
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti.

Per cui, se non ci sono interventi, richieste di chiarimenti o segnalazioni che ritenete fare, io
chiedo un voto, per alzata di mano, per il punto nr. 1) iscritto all’Ordine del Giorno ad oggetto
“Convalida degli Eletti nella Consultazione elettorale del 26 maggio 2019 alla carica di Sindaco
e di Consigliere Comunale. Art.41 del D.lgs. 18/08/2000, nr.267.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, per quanto desumibile da registrazione agli atti;

PRESO ATTO che:
- la Convocazione del presente Consiglio Comunale è stata disposta dal Sindaco eletto nella
consultazione elettorale del 26 Maggio 2019, nei termini indicati all’art. 40 c. 1 del D.lgs.
267/2000;
- il Sindaco, ai sensi del secondo comma dell’art. 40 del D.lgs. 267/2000, assume la presidenza
della seduta;
- ai sensi dell’art. 41 c. 1 del citato D.lgs. 267/2000 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 e dichiarare la loro ineleggibilità quando sussistano
alcune delle cause previste;

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.lgs.
n. 267/2000, l’art. 10 D.lgs. n. 235/2012 ed il D.lgs. n. 39/2013;

VISTI, in materia di riduzione del numero di Consiglieri Comunali:

- l’art. 16 comma 17, del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 148 del 14/09/2011 e dalla Legge n. 56 del 07/04/2014, recante:
“A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre
che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
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b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di
assessori è stabilito in quattro”;

- l’art. 2 c. 184 della L. 191/2009, recante:
“In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei
consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della
riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del
numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono
computati il Sindaco e il Presidente della provincia”;

DATO ATTO che:
i risultati dell’elezione sono stati resi noti in data 29 maggio 2019 sul manifesto affisso

all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;
ai Consiglieri proclamati eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta

dalle relate di notifica agli atti;

VISTO l’art. 38, comma 4, del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale i Consiglieri entrano in carica
all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio
la relativa deliberazione, nonché il successivo comma 8 sulla procedura di dimissioni dalla
carica di Consigliere e sulla loro efficacia;

VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione
degli eletti;

DATO ATTO che né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di
Sezione né successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità, di ineleggibilità, di
inconferibilità o 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;

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti 13 (tredici) componenti (Sindaco e nr.
12 Consiglieri) su nr. 13 assegnati al Comune ai sensi dell’art. 1, comma 135, della Legge 7
aprile 2014 n. 56;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, favorevole ed allegato, espresso dal Responsabile
del 1° Settore “Affari Generali e Istituz.li”, ai sensi dell’art.49 del citato Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano dai nr. 13 (tredici) Componenti presenti e
votanti;

D E L I B E R A

DI CONVALIDARE, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 nr. 267, la
proclamazione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto
che gli stessi sono stati eletti nella consultazione del 26 maggio 2019 con la cifra elettorale
individuale a fianco di ciascuno indicata:

Sindaco

Alessandro Santachiara Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind.

Consiglieri

Cerico Valla Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2431
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Elena Luppi Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2381               

Roberto Panini Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2337  

Alessia Pedrazzoli Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2334 

Matteo De Pari Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2333  

Elena Platani Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2327  

Stefano Russo Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2320  

Simona Bonacini Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2316  

Mauro Savazza Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2314

Olivia Iside Caramaschi Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2309

Mauro Orlandini Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2291

Graziella Marani Lista collegata “Democratici - insieme per Campagnola Emilia”
cifra Ind. 2278

D E L I B E R A

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr.
13 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 29 DEL 10/06/2019

OGGETTO: Convalida degli eletti nella consultazione elettorale del 26 Maggio 2019
alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale. Art. 41 del D.lgs.
18/08/2000 n. 267.

P A R E R I  
ART. 49  e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”, esprime

parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e

147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to CARRA LORENZA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to SCHIANO  PASQUALE

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 10/06/2019, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO  PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 29 del
10/06/2019 - viene oggi 25-06-2019 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune.
La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE


