COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 20
In data : 22.06.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVALIDA
DEI
CONSIGLIERI
ELETTI
NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 31 MAGGIO 2015 ED EVENTUALI
SURROGAZIONI
L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.
All'appello risultano:
BOLONDI LUCA
GOMBI MARA
VIANI LOREDANA
PAPPANI LUCA
GRASSELLI DANIELE
BEZZI CRISTIAN
BELLAVIA LUIGI
GRASSI MARCO
BONILAURI SIMONE
Totale presenti 13
Totale assenti 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GENNARI ALFREDO
FORNACIARI IVAN
VERALDI ANTONIO
MUSI LISA

Presente
Presente
Presente
Presente

Scrutatori: PAPPANI – BELLAVIA - VERALDI
Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. GAETANO BUSCIGLIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUCA BOLONDI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 20 in data 22.06.2015
OGGETTO: CONVALIDA
DEI
CONSIGLIERI
ELETTI
NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 31 MAGGIO 2015 ED EVENTUALI
SURROGAZIONI

La seduta inizia alle ore 21.00
Assiste alla seduta l’Assessore esterno Maria Elena Salsi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 12 Consiglieri su n. 12 assegnati al
Comune oltre il Sindaco, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23.12.2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del
D.l. 25.01.2010,n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.03.2010, n. 42, e l’art.
16, comma 17, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge
14.09.2011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;
Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 07.04.2014, n. 56;
Visto, che come primo adempimento, il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione
degli eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità qualora sussistessero;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del
D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs 31.12.2012, n. 235 e al D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e visto il
verbale verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
–
i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto pubblicato ai sensi dell'art. 61 del
T.U. 16.05.1960, n. 570;
–
ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle
relative notifiche in atti;

–
nè in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di
sezione, nè successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e 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 nella consultazione in
narrativa;

Uditi gli interventi:
…

SINDACO
Cominciamo? Okay.
Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui presenti, noto con molto piacere che siamo
veramente in tanti, siete veramente in tanti, quindi mi fa molto piacere. Affluenza che si è
vista anche nella campagna elettorale che come voi sapete è stata una delle più alte in
assoluto, quindi insomma mi fa molto piacere che voi siate presenti.
Io mi auguro in questo percorso che ho appena iniziato di potere svolgere il mio ruolo nel
miglior modo possibile e soprattutto cercherò di fare del mio meglio, di essere il Sindaco
di tutti, questo mi premeva dirvelo e ci tengo molto a dirvelo.
Vi ringrazio e passo la parola al Segretario per l'appello.
Il Segretario procede all'appello.
SINDACO
Come scrutatori se va bene nominiamo Pappani e Bellavia e Veraldi, va bene?
Okay.
Bene cominciamo il primo Consiglio comunale.

SINDACO
Questa sera in questa sede compiamo i primi anni che vengono effettuati nella seduta di
insediamento del nuovo Consiglio.
Analizzando il risultato delle elezioni e dei vari consensi elettorali che ogni Consigliere
ha ottenuto si è formata dei graduatori dei Consiglieri eletti.
Questo primo atto serve quindi per verificare la correttezza delle procedure dalla fase
elettorale alla convalida dei Consiglieri.
È necessario inoltre verificare eventuali ragioni di ineleggibilità o incompatibilità dei
Consiglieri medesimi, e invito quindi ogni Consigliere a esporre in questa sede eventuali
osservazioni a volte anche ignote da proporre al Consiglio.
Prego.
Se non vi sono osservazioni metto in votazione la convalida dei Consiglieri eletti, chi è
d'accordo è pregato di alzare la mano.
Chi è contrario? Astenuti? Nessuno.
Okay, perfetto.
Passiamo al punto numero 2.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole,
ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, come da nota allegata:
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1)

di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la
proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei
seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 31
maggio 2015 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:

Generalità
Sindaco: LUCA BOLONDI
Consiglieri:
Gombi Mara
Viani Loredana
Pappani Luca
Grasselli Daniele
Bezzi Cristian
Bellavia Luigi
Grassi Marco
Bonilauri Simone
Gennari Alfredo

Fornaciari Ivan
Veraldi Antonio
Musi Lisa

Cifra elettorale

1042
1019
1009
1000
999
990
989
988
Consigliere candidato
alla carica di Sindaco
non eletto
1047
1001
988

COMUNE DI CANOSSA
Provincia di Reggio Emilia
PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di C.C.
OGGETTO:
CONVALIDA
DEI
CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 31 MAGGIO 2015 ED EVENTUALI SURROGAZIONI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Sotto il profilo della regolarità tecnica
FAVOREVOLE [ X ]

-

CONTRARIO [ ] (vedi motivazioni allegate)
firma
F.to DOTT. GAETANO BUSCIGLIO
_____________________________

Lì, 12.06.2015

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Sotto il profilo della regolarità contabile
FAVOREVOLE [ ]

Lì,

-

CONTRARIO [ ] (vedi motivazioni allegate)
firma
F.to
_____________________________

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to

Il Presidente
LUCA BOLONDI

F.to

Il Segretario Comunale
DOTT. GAETANO BUSCIGLIO

_______________________________
_________________________________
___________________________________________________________________________
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune al n.
, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 20.07.2015 al 04.08.2015.
Addì, 20.07.2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GAETANO BUSCIGLIO
_________________________________
___________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI',
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed è divenuta
ESECUTIVA IN DATA ____________________________
[ ]

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, lì ____________
Il Segretario Comunale

