
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'
DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERI COMUNALI A NORMA

DEL CAPO II, TITOLO III DEL D. LGS. 267/2000, DELL'ART. 10 DEL D. LGS.
31/12/2012, N. 235 E DEL D.LGS.  08/04/2013, N. 39 - CONVALIDA 

L'anno Duemiladiciannove, addì Sette del mese di Giugno alle ore 21:00 – in Sala Consiglio c/o il
Centro Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
SAVINI EMANUELE 
PALPINI NOVELLA 
GANZAROLI EMANUELE 
CERVELLATI CATERINA 
PASQUALI FABIO 
BANDIERA DANTE 
LO BIUNDO STEFANO 
TOSI PAOLO 
FOLLETTI ELISA 
CARIANI ALESSANDRO

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 0

E’ inoltre presente l’Assessore esterno: CAVICCHI CHIARA

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sindaco, Prof. Paolo Lupini, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la lega-
lità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: PALPINI NOVELLA, CERVELLATI CATERINA, FOLLETTI ELISA



Oggetto:  ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI
ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERI COMUNALI A NORMA DEL CAPO II, TITOLO III DEL D. LGS.
267/2000, DELL'ART. 10 DEL D. LGS. 31/12/2012, N. 235 E DEL D.LGS.  08/04/2013, N. 39 - CONVALIDA

Il  Presidente dà la parola al Segretario Comunale il quale informa che, in conformità a quanto dispone l'art. 41 del
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.267,  nella  seduta  immediatamente  successiva  alle  elezioni,  il  Consiglio
Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare
la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di
incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. 267/2000.

Dà quindi lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri di cui alla lista N.
1 “Progetto Comune”, e della Lista  n. 2 “VoghierAperta” proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
elettorali,  a seguito delle elezioni  comunali  tenutesi  il  26 Maggio 2019,  come risulta dalla copia del Verbale di  tale
adunanza trasmesso alla Segreteria Comunale, e precisamente:

“Lista n. 1  PROGETTO COMUNE”

Paolo LUPINI

Claudio FIORESI 

Emanuele SAVINI

Novella PALPINI

Emanuele GANZAROLI

Isabella MASINA

Caterina CERVELLATI

Fabio PASQUALI

Dante BANDIERA

“Lista n.  2  “VOGHIERAPERTA”

Stefano LO BIUNDO

Paolo TOSI

Elisa FOLLETTI

Alessandro CARIANI

Ricorda  che  tutti  i  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, e di cui all’art. 10 del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235, nonché eventuali motivi di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi di cui al D. Lgs. 08/04/2013, n. 39

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  verbale  dell'adunanza  dei  Presidenti  delle  Sezioni  elettorali,  contenente  i  risultati  della  elezione diretta  del
Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 26 Maggio 2019;

Udita la relazione del Segretario Comunale;



Ritenuto di dover provvedere alla convalida dei Consiglieri proclamati eletti;

Visto che in conformità a quanto disposto dall’Art. 41 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,  il
Consiglio Comunale, nella  prima seduta, 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  la
ineleggibilità  di  essi  quando   sussista  alcuna  delle  cause ivi  previste,  provvedendo  secondo  la  procedura  indicata
dall'articolo 69 del medesimo decreto;

Dato atto che:
• “le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni” attualmente si rinvengono

oltre che nel Titolo III, Capo II del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 anche nell’Art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012, N. 235;
• con il  D.  Lgs.  08/04/2013,  N.  39 sono state individuate  per  i  Consiglieri  eletti  le  fattispecie  di  inconferibilità  e

incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni individuate dal Decreto medesimo;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da parte di ciascuno dei Consiglieri Comunali eletti alla
carica di Consigliere comunale circa l’inesistenza di cause ostative all’ammissione a detta carica in base alla normativa
vigente sopra richiamata;

Invitati  i  presenti  a  dichiarare  l’eventuale  conoscenza  di  cause  ostative  all’ammissione  alla  carica  di  Consigliere
comunale  in  ordine  ad  uno  o  più  componenti,  precisandone  i  motivi,  al  fine  di  procedere,  in  caso  positivo,  alla
contestazione di tali cause ai Consiglieri interessati e di attivare la procedura disciplinata dall’Art. 69 del D. Lgs. 267/00
per la rimozione delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o per la dichiarazione di decadenza;

Verificata l’assenza di osservazioni e di contestazioni tra i presenti;

Visto:
• il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali “ e successive modifiche ed integrazioni;
• l’Art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012, N. 235;
• il D. Lgs. 08/04/2013, N. 39;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Accertato l’esito della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori,
che si sostanzia come segue:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13
Voti favorevoli: 13  – contrari: nessuno  -  astenuti: nessuno

  
DELIBERA

1. di convalidare l'elezione diretta del Sindaco e dei sotto elencati Consiglieri comunali,  proclamati eletti in data 27
Maggio 2019, a conclusione del procedimento inerente le consultazioni elettorali tenutesi il 26 Maggio 2019, nei
confronti  dei  quali  non  sono  emerse  cause  di  incandidabilità,  ineleggibilità  od  incompatibilità  alla  carica  di
Consigliere Comunale:

Candidato eletto Sindaco:

Cognome e nome Lista collegata
LUPINI Paolo PROGETTO COMUNE

Candidati eletti Consiglieri:

N. Cognome e nome Lista
1
2

FIORESI Claudio
SAVINI Emanuele

PROGETTO COMUNE
PROGETTO COMUNE



3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

PALPINI Novella
GANZAROLI Emanuele
MASINA Isabella
CERVELLATI Caterina
PASQUALI Fabio
BANDIERA Dante

LO BIUNDO Stefano
TOSI Paolo
FOLLETTI Elisa
CARIANI Alessandro

PROGETTO COMUNE
PROGETTO COMUNE
PROGETTO COMUNE
PROGETTO COMUNE
PROGETTO COMUNE
PROGETTO COMUNE 

VOGHIERAPERTA
VOGHIERAPERTA
VOGHIERAPERTA
VOGHIERAPERTA

Quindi, con separata votazione espressa in forma palese, il cui esito, proclamato dal Presidente  con l’assistenza degli
scrutatori, si sostanzia come segue:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13
Voti favorevoli: n.  13 – contrari:  nessuno -  astenuti: nessuno

DELIBERA INOLTRE 

di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante  l'urgenza
di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione.



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Margherita Clemente

**********************************************************************************************

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed all’art. 23 del
D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/

