
 
 

 

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, 
DI ELEGGIBILITÀ E DI COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI. 

 
I L   S I G N O R   P R E S I D E N T E 

r i f e r i s c e 
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 58 e 59 del D.Lgs. 267/2000 e 
sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”. 

Con il D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 sono state dettate disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190. 

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. 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

Udita la relazione del Sig. Presidente; 
Vista la documentazione prodotta dagli interessati sotto forma di dichiarazione sostitutiva; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive 
modificazioni; 

Con votazione palese avente il seguente esito: 

presenti n. ………… votanti n. ………… astenuti n. …………. 

Voti favorevoli n. …………, Voti contrari n. …………. 

D E L I B E R A 
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 RISULTATO ELETTORALE 

CLAUDIO BATTAZZA SINDACO 

EVI GIANNEI CONSIGLIERE 

STEFANO DRADI CONSIGLIERE 

MICHELA MORGANTI CONSIGLIERE 

CORRADO MONTANARI CONSIGLIERE 

IVAN TAGLIAFERRI CONSIGLIERE 

CORRADO BERNABEI CONSIGLIERE 

MATTEO GOBBI CONSIGLIERE 

CLAUDIA CORSINI CONSIGLIERE 

FILIPPO GENNARI 
CONSIGLIERE 

MATTEO STACCOLI CONSIGLIERE 

MARZIA GHIGI CONSIGLIERE 

DANIELE ARDUINI CONSIGLIERE 

 

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 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. ………… votanti n. ………… astenuti n. …………. 

Voti favorevoli n. …………, Voti contrari n. …………. 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


