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ORIGINALE 
 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  6 del  13-06-14                     

________________________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
INSEDIAMENTO  DEL  CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE    
CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COM=    
PATIBILITA' DEGLI ELETTI.    
    
 

________________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di giugno, alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 
Storoni Andrea P Bergami Marco P 
Mansanta Moris P Tisba Giuseppe P 
Franceschini Abramo P Olivetti Massimo P 
Rossetti Marusca P Romagnoli Raimondo P 
Paolinelli Lucia P Fanesi Federica P 
Avaltroni Emanuela P Lanari Marco P 
Digena Giulia Domenica P   
 
Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[   0] Presenti n.[  13] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa SCOGNAMIGLIO 
GIULIANA. 
Assume la presidenza il sig. Storoni Andrea in qualità di  
Sindaco. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori : 
 
Digena Giulia Domenica 
Bergami Marco 
Lanari Marco 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO  PRESIDENTE 

 
riferisce 

 
Il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle 

autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente 
successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le 
condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti; 

 
Con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, 

incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa importante materia; 
 
Con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna 
per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state 
disciplinate agli articoli 10 e ss le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”; 

 
Tutti i signori consiglieri sono invitati 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. n. 267/2000; 

 
Chiede la parola il consigliere Lanari il quale rappresenta che il Consigliere Paolinelli era stata 

incaricata con deliberazione n.78/2013 in difesa delle ragioni dell’Ente. Nel frattempo la stessa 
ha presentato una lettera a difesa di una cliente e contro il comune di Ostra, in espressa 
violazione dell’articolo 68 del codice deontologico; 

 
La consigliere Paolinelli dichiara di aver rinunciato all’incarico di cui alla deliberazione 

n.78/2013 con PEC e e-mail alla Segreteria in data 26.05.2014 e sottolinea che durante quel 
periodo non ha assunto alcun incarico né a favore né contro il comune. E’ stata scritta solo una 
lettera nella quale si invitava  il Comune alla sistemazione di alcuni parcheggi; 

 
Conclusa la discussione agli atti resta la registrazione su supporto informatico. 

 
     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sig. Presidente; 
 
Udita la discussione di cui sopra; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 
          VISTO il parere espresso, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000: 
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- del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;  
 
Con la seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano: 
 

Presenti n.13 ; Astenuti n. 4 (Olivetti, Romagnoli, Lanari, Fanesi)   ;  Voti favorevoli n.9   ;   
 

 
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: 
 

GENERALITÀ DEL SINDACO E DEI 
CONSIGLIERI ELETTI 

RISULTATO 
ELETTORALE 

Storoni Andrea  Sindaco eletto 

Franceschini Abramo 2159 

Rossetti Marusca 2104 

Mansanta Moris 2.088 

Paolinelli Lucia 2.033 

Avaltroni Emanuela 2.013 

Digena Giulia Domenica 2.005 

Bergami Marco 1.970 

Tisba Giuseppe 1.965 

Massimo Olivetti 
Candidato Sindaco 

non eletto 

Romagnoli Raimondo 1.970 

Lanari Marco 1.938 

Fanesi Federica 1.936 
 
Infine, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 
Visto l'art. 134, comma 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 
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dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.» 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e 

proclamato dal Sig. Presidente:  
 

Presenti n. .13 ; Astenuti n. 4 (Olivetti, Romagnoli, Lanari, Fanesi)   ;  Voti favorevoli n.9    
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 04-06-2014 Il Responsabile del servizio 
 SCOGNAMIGLIO GIULIANA 
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Il  seguente  verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                              Il Segretario verbalizzante 
     Storoni Andrea                                 dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 

 
____________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000) 
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
Ostra, li 02-07-2014 

Il Segretario Comunale 
                                                                   dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che   la   presente   deliberazione   diventa   esecutiva   il  giorno 27-07-2014 (decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).  

Ostra, lì  28-07-2014                                                                    
 

Il Segretario Comunale 
                                                                   dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 
 
 
 


