COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 21 del 22/06/2017
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO:

CONVALIDA DEGLI ELETTI NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL
GIORNO 11 GIUGNO 2017. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E
COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE - ART.
41 D.LGS. 267/2000.
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di giugno con inizio alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione.
DONISI MAURIZIO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
CONTEDUCA ROSA ANGELA
MONTILLO GIUSEPPE
MANGILI ARIANNA
ZENONI MATTIA
RUGGIERO ROBERTA LAURA
ZANGA GIANMARIO
MOROTTI PAOLA MADDALENA
MILESI ANDREA
GUARENA LOREDANA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 11 Consiglieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al punto n.
1 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 21 del 22/06/2017

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 11 GIUGNO
2017. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E
DI CONSIGLIERE COMUNALE - ART. 41 D.LGS. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il giorno 11 giugno 2017 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
VISTO il verbale in data 11 giugno 2017 dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, il quale
ha concluso le operazioni elettorali ed ha proceduto alla proclamazione degli eletti a
Sindaco ed a n. 12 consiglieri comunali;
Visto l’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale “la prima seduta del
Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione”;
Visto l’art. 41 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale “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 a norma del Capo II Titolo III e
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69”;
Precisato che quindi occorre verificare:
- l’eleggibilità a sindaco ed a consigliere comunale di elettori di qualsiasi comune della
Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per
la votazione (11 giugno 2017).
Restano salve le condizioni di eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini residenti
dell’Unione europea di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (art. 55 d. lgs
267/2000);
- che nessuno dei consiglieri sia risultato contemporaneamente eletto in due comuni (art.
56 d.lgs. 267/2000);
- le cause ostative alle candidature (art. 10 del 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);
- le cause ostative all’ineleggibilità a sindaco e consigliere comunale (art. 60 d. lgs
267/2000):
- l’ineleggibilità alla carica di sindaco (art. 61, comma 1° del D. L.gs. n. 267/2000) a) per il
ministro di un culto; b) per coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o
affini fino al secondo grado che copre nell’amministrazione comunale il posto di segretario
comunale;
- l’incompatibilità alla carica di sindaco (art. 61, comma 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000);

- l’incompatibilità alla carica di sindaco e consigliere comunale (art. 63 del D. L.gs. n.
267/2000);
- l’incompatibilità della carica di sindaco con quella di consigliere regionale (art. 65, 1°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- le cariche di consigliere comunale sono, altresì, incompatibili con quelle di consigliere
comunale di altro comune (art. 65, 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una
circoscrizione del comune (art. 65, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- l’incompatibilità della carica di direttore generale, di direttore amministrativo e direttore
sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, con quella di sindaco e di assessore
comunale (art. 66 del D. Lgs. n. 267/2000);
- l’incompatibilità con le cariche elettive e politiche dei comuni con quella di progettista, di
direttore dei lavori o di collaudatore delle opere pubbliche e private finanziate ai sensi del
d.l. 28/04/2009 n. 39, convertito in legge 24/06/2009 n. 77 nonchè con l'esercizio di attività
professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione
di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi, (art. 67 quater comma 11
legge 07.08.2012 n. 184)
Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del
D.L. 25-1-2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art.
16, comma 17, del D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-92011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;
Vista da ultimo la Legge 7-4-2014, n. 56 (Delrio), art. 1, comma 135, lett. b) per cui “ per i
comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale
e' composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori
e' stabilito in quattro"
Preso atto del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, del 6 giugno
2016, contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
tenutasi in questo Comune in data 11 giugno 2017;
Dato atto che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 13 giugno 2017 affisso
all'Albo Pretorio dal 13 giugno 2017 ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U.
16.05.1960, n. 570;
- ai consiglieri eletti è stata notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;
- ai consiglieri e al sindaco è stata chiesta l’autodichiarazione del sindaco a cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, rese nelle forme di legge;
- non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti, né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti
di sezione né successivamente;
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 elettorale
suddetta;

Considerato che ciascun consigliere che sia a conoscenza di motivi di ineleggibilità,
incandidabilità, incompatibilità, ed inconferibilità, deve farne comunicazione al Consiglio
Comunale;
Visto l’art. 69 del T.U.L.E. rubricato “Contestazione delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità”, relativo alla procedura da seguire per la contestazione da parte del
consiglio comunale delle cause di ineleggibilità sussistenti al momento della elezione o si
verifichi successivamente;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Titolo III Capo II del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;
Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal
Presidente:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

11
=
11
11
=

DELIBERA
1. di convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 l’elezione dei sotto
elencati consiglieri, proclamati eletti, nelle elezioni tenutesi in data 11 giugno 2017 alla
carica di Sindaco e di Consigliere comunale:
Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome

Lista collegata

DONISI MAURIZIO

PROGETTO ALBANO CONTINUITA'

Candidati eletti consiglieri comunali:

COGNOME

NOME

LISTA COLLEGATA

VANONCINI

CLAUDIA

PROGETTO ALBANO CONTINUITA'

EPIS

FRANCESCO

PROGETTO ALBANO CONTINUITA'

FIOCCHI

ENZO

PROGETTO ALBANO CONTINUITA'

CONTEDUCA ROSA ANGELA

PROGETTO ALBANO CONTINUITA'

MONTILLO

GIUSEPPE

PROGETTO ALBANO CONTINUITA'

MANGILI

ARIANNA

PROGETTO ALBANO CONTINUITA'

ZENONI

MATTIA

PROGETTO ALBANO CONTINUITA'

RUGGIERO

ROBERTA LAURA

PROGETTO ALBANO CONTINUITA'

ZANGA

GIANMARIO

LA TUA ALBANO

MOROTTI

PAOLA MADDALENA

LA TUA ALBANO

MILESI

ANDREA

ALBANO CAMBIA

GUARENA

LOREDANA

LEGA NORD SALVINI

Successivamente, ai sensi dell’art. 50 – comma 11 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il
Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale, rispettando la formula di legge
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello
Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per
il pubblico bene.”
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal
Presidente :
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

11
=
11
11
=
DELIBERA

-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
PUNTO 1

SEDUTA DEL 22.06.2017
SINDACO
Bene, siamo in perfetto orario, quindi dichiaro aperta questa seduta di consiglio comunale.
Andiamo innanzitutto, naturalmente buonasera a tutti i presenti, i consiglieri, naturalmente i nostri
concittadini. Prego il segretario di iniziare con l’appello, grazie.
SEGRETARIO
Buonasera.
Donisi Maurizio presente
Vanoncini Claudia presente
Epis Francesco presente
Fiocchi Enzo presente
Conteduca Rosa Angela presente
Montillo Giuseppe presente
Mangili Arianna presente
Zenoni Mattia presente
Ruggiero Roberta Laura presente
Zanga Gianmario assente giustificato
Morotti Paola Maddalena presente
Milesi Andrea presente
Guarena assente giustificata
SINDACO
Prima di iniziare con l’ordine del giorno vorrei dire, ed è giusto e corretto dire due parole
naturalmente a tutti i presenti. Naturalmente va un ringraziamento a tutta la cittadinanza per la
fiducia che ha voluto accordare al “Progetto Albano- continuità” e ci ha trasmesso anche una bella
pacca sulle spalle visto anche l’incoraggiante percentuale di cittadini che ci hanno votato. Ringrazio
naturalmente anche coloro che, non essendo presenti tra i consiglieri, hanno dato una mano
importante affinché Progetto Albano riuscisse ad ottenere questi risultati. Naturalmente questi
candidati consiglieri restano parte forte di progetto Albano e naturalmente ci daranno l’apporto
importante che sempre ci hanno dato. Ringrazio naturalmente anche le minoranze presenti e mi
auspico che ci possa essere una collaborazione, pensando che il nostro obiettivo non è quello di
dimostrare chi è più forte e chi è meno forte, ma il nostro obiettivo è quello di migliorare il paese,
e di garantire al paese tutto ciò di cui ha bisogno. Quindi, ci tenevo a dirlo e quindi ringrazio
naturalmente tutti voi che siete qui presenti e rappresentate poi una parte importante della
popolazione. Abbiamo Albano nel cuore e per Albano dobbiamo amministrare. Procederei a questo
punto segretario al primo punto all’ordine del giorno, grazie.

PUNTO 1
“Convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali del giorno 11 giugno 2017. Esame delle
condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale – Art. 41
D.Lgs. 267/2000”
SINDACO
Sono state verificate naturalmente tutte le posizioni, e non sono presenti né situazioni di
ineleggibilità né di incompatibilità. Quindi io, se siete d’accordo, passo direttamente all’atto di
delibera. Quindi si chiede di convalidare ai sensi dell’Art. 41 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
l’elezione dei sottoelencati consiglieri proclamati eletti nelle elezioni tenutesi in data 11 giugno
2017, alla carica di sindaco e di consigliere comunale.
Candidato eletto sindaco Donisi Maurizio con la lista collegata “Progetto Albano – continuità”
Vanoncini Claudia “Progetto Albano – continuità”
Epis Francesco “Progetto Albano – continuità”
Fiocchi Enzo “Progetto Albano – continuità”
Conteduca Rosangela “Progetto Albano – continuità”
Montillo Giuseppe “Progetto Albano – continuità”
Mangili Arianna “Progetto Albano – continuità”
Zenoni Mattia “Progetto Albano – continuità”
Ruggiero Roberta Laura “Progetto Albano – continuità”
Zanga Gianmario “La tua Albano”
Morotti Paola Maddalena “La tua Albano”
Milesi Andrea “Albano Cambia”
Guarena Loredana “Lega Nord- Salvini”
Quindi mettiamo ai voti. Chi è favorevole? Quindi unanimità. Diamo anche qui l’immediata
eseguibilità, chi è favorevole? Tutti.
Ai sensi dell’Art. 50 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il sindaco deve prestare
giuramento dinanzi al consiglio comunale rispettando la formula di legge:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, di
adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene.”

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

