
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI BERGAMO

 18 Deliberazione N.

Seduta N.  5

ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ( ART. 41 C.1 DEL TUEL)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella Sala delle 

adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SBIANCHI DANIELE

SSCOTTI SILVANA

SLANZENI SAULO

NROSA FRANCESCO

SMORIGGI MARCO

SRECANATI SIMONE

SRADAVELLI ALBERTO BENVENUTO

SLEONI VINCENZO

SCATINI DANIELA VALENTINA

SCARMINATI LUCIO FRANCO

SCARMINATI SERENA

ROSA FRANCESCO

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERRI RINA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. BIANCHI DANIELE - SINDACO, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N.1 

dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ( ART. 41 C.1 DEL TUEL) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:  

• che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le operazioni di voto per 

l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri di questo Comune;  

• che come primo adempimento - così come prescritto dall’articolo 41, Capo I, 

del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - il consiglio neo eletto è chiamato nella 

prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia 

stato prodotto alcun reclamo, ad esaminare la condizione degli eletti a norma 

del capo II titolo III e dichiarare l’ineleggibilità di essi qualora sussista una 

delle cause ivi previste;  

 

DATO ATTO che: 

- i risultati dell'elezione sono stati resi noti con manifesto in data 27/05/2019, 

affisso all'Albo Pretorio On Line ed in altri luoghi pubblici, ai sensi dell'art. 61, 

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 

- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione, come 

risulta dalle relative notifiche in atti; 

- né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di 

sezione, né successivamente, sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di 

incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti. 

 

RICORDATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il numero dei 

Consiglieri Comunali è pari a n° 11, Sindaco incluso;  

 

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; 

 

RICHIAMATI gli articoli 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 248 

del Decreto legislativo n. 267/2000 e l’art. 10 del D.Lgs n. 235/2012, in 

relazione alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli 

Amministratori comunali;  

 

DATO ATTO che le norme citate contengono una elencazione tassativa dei casi 

che comportano preclusioni al diritto di elettorato attivo e passivo, in deroga 

al principio generale di massima partecipazione al procedimento elettorale, ed 

in quanto tali devono essere interpretate restrittivamente;  

 

PRESO ATTO che in data 5 maggio 2013 è entrato in vigore il Decreto 
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legislativo 08 aprile 2013, n. 39 che detta disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la P.A.;  

 

RITENUTO di procedere alla Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di 

Consiglieri comunali, richiamando, in proposito, le disposizioni di cui al Capo 

II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs.31/12/2012, n. 

235 e il D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 e visto il verbale delle operazioni 

dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali nella parte relativa alla 

proclamazione degli eletti;  

 

DATO ATTO che il Sindaco e i Consiglieri hanno depositato presso l’Ufficio 

Segreteria generale una dichiarazione atta a dimostrare la propria 

candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Sindaco e Consigliere 

Comunale;  

 

PRESO ATTO dei nominativi del candidato eletto alla carica di Sindaco e 

dell'elenco dei Consiglieri 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 

all’ufficio elettorale di questo Comune;  

 

VERIFICATO che non sono pervenuti reclami e udito il Sindaco che invita i 

presenti a dichiarare se si ritiene che sussistano condizioni di ineleggibilità o 

incompatibilità alla elezione di uno o più Consiglieri, con la precisazione delle 

relative motivazioni;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 “I 

consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione… “omissis” e che il 

provvedimento di proclamazione degli eletti ha la funzione di porre l'esatta e 

definitiva posizione di ciascun candidato in esito alla consultazione elettorale, 

mentre il successivo provvedimento di convalida degli eletti attiene al 

concreto esercizio della carica elettiva, concludendo e perfezionando il relativo 

iter procedurale;   

 

PERTANTO la convalida delle elezioni non riguarda le operazioni elettorali ma 

il loro risultato sotto il profilo dell'esercizio dello jus officio, che può essere 

negato a chi si trovi in condizioni di ineleggibilità” (Consiglio Di Stato, Sez. V, 

25 febbraio 2002, N. 1090; Consiglio Di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2005, n. 

279);  

 

DATO ATTO che, alla luce delle sentenze sopra citate, il primo adempimento 

della prima seduta si deve concludere con la convalida dei proclamati eletti;   
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VISTO l’art. 41 del T.U.E.E.L.L.;  

 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

 

RITENUTA la sussistenza della condizione di eleggibilità e di compatibilità del 

Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;  

 

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso 

dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., 

 

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni come riportati nel resoconto della 

seduta, integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli 

atti;  

 

Con voti unanimi favorevoli, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 espressi in forma 

palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI CONVALIDARE l'elezione dei proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26 

maggio 2019 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, come sotto 

indicati:  

 

• CANDIDATO ELETTO SINDACO: 

 

Cognome e Nome Lista collegata 

 

Voti 
di 

lista 

BIANCHI DANIELE  PAGAZZANO VA OLTRE 634 

 

• CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI: 

 

 Cognome e Nome Lista collegata Voti  

(cifra individuale) 

 

1 SILVANA SCOTTI PAGAZZANO VA OLTRE 657 

2 SAULO LANZENI PAGAZZANO VA OLTRE 655 

3 FRANCESCO ROSA PAGAZZANO VA OLTRE 655 

4 MARCO MORIGGI PAGAZZANO VA OLTRE 650 

5 SIMONE RECANATI PAGAZZANO VA OLTRE 647 

6 ALBERTO BENVENUTO 

RADAVELLI 

PAGAZZANO VA OLTRE 646 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 12/06/2019 

 

7 VINCENZO LEONI PAGAZZANO VA OLTRE 644 

8 DANIELA VALENTINA 

CATINI  

PAGAZZANESI INSIEME 

IN COMUNE 

(Voti di lista) 

406 

9 LUCIO FRANCO 

CARMINATI 

PAGAZZANESI INSIEME 

IN COMUNE 

424 

1

0 

SERENA 

CARMINATI 

PAGAZZANESI INSIEME 

IN COMUNE 

421 

 

In relazione all'urgenza, con separata votazione: 

 

 

Con voti unanimi favorevoli, contrari n.0 ed astenuti n.0 espressi in forma 

palese per alzata di mano da n.10 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

Numero Proposta  18    del   05/06/2019

Numero Delibera   18   del   12/06/2019

Servizio: 

Settore: Ufficio del Segretario

OGGETTO

ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ( ART. 41 C.1 DEL TUEL)

05/06/2019 SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA CERRI RINA

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 12/06/2019

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI PAGAZZANO

ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ( ART. 41 C.1 DEL TUEL)

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BIANCHI DANIELE F.to DOTT.SSA CERRI RINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

DOTT.SSA CERRI RINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 

Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Lì 19/06/2019


