Deliberazione n. 9
in data 19-05-2012

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLE CARICHE DI SINDACO E
CONSIGLIERE COMUNALE, AI SENSI DEL CAPO II^, TITOLO III^ DEL D. LGS.
267/2000

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.
L’anno duemiladodici addì diciannove del mese di maggio alle ore 11:00 presso la sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Nominativo
DE PAOLI GIANNI
CUNIAL GIAMPRIMO
FERRARI CELESTINO
ZATTA IVANO
FAVERO VALERIO
CAVARZAN MARCELLO
PAOLIN GIUSEPPE

P/A
P
P
P
P
P
P
P

Consiglieri presenti n. 7 e assenti n. 0.
Scrutatori: CAVARZAN MARCELLO – FAVERO VALERIO.
Partecipa alla seduta il dott. BERGAMIN RAFFAELE MARIO, SEGRETARIO COMUNALE, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. DE PAOLI GIANNI nella sua
qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Atteso che il 6 e 7 maggio 2012 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale;
Visto il verbale dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del Comune in data 7 maggio 2012, dal
quale risultano i nominativi dei proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, come di
seguito riportati:
- alla carica di Sindaco:
DE PAOLI GIANNI collegato alla lista n. 1, avendo riportato, fra i candidati sindaci, il maggior numero di
voti di lista validi;
- alla carica di Consigliere comunale:
della lista n. 1, collegata al candidato proclamato sindaco, “Possagno Viva”:
CUNIAL GIAMPRIMO
FERRARI CELESTINO
ZATTA IVANO
FAVERO VALERIO
della lista n. 3, “Possagno Democratica” :
CAVARZAN MARCELLO
della lista n. 2, “Lega Nord – Liga Veneta – Forza Possagno”:
PAOLIN GIUSEPPE
VISTI altresì:
- l’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale “Nella prima seduta il
consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè 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.”;
- il Titolo III - capo II - del decreto legislativo n. 267/2000, recante le norme in materia di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;
- l’art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000
AVUTA lettura dei nominativi dei candidati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;
Udito il Sindaco-Presidente, il quale chiede ai consiglieri se siano a conoscenza dell’esistenza di cause di
incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica relativamente al Sindaco stesso o ad alcuno dei
consiglieri proclamati eletti, con riguardo alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo III del decreto
legislativo n. 267/2000, dalla lettura delle quali viene dispensato da tutti i componenti del Consiglio, avendo gli
stessi potuto prenderne conoscenza, essendo state loro trasmesse unitamente alla comunicazione dell’elezione a
Consigliere comunale prot . n. 3157 in data 11/05/2012;
RISCONTRATA la regolarità delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di ciascun eletto;

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il Sindaco- Presidente pone ai voti la proposta di convalidare l’elezione dei proclamati eletti alla carica di
Sindaco e Consigliere comunale a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 6 e 7 maggio 2012;
Avendo la votazione espressa in forma palese dato il seguente esito:
Presenti
n. 7
Votanti
n. 7
Voti favorevoli
n. 7
Voti contrari
n. 0
Astenuti
n. 0

DELIBERA
1.

di convalidare l’elezione dei sottoelencati candidati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 6 e 7 maggio 2012:
Candidato eletto Sindaco:
GIANNI DE PAOLI. della Lista “Possagno Viva”
Candidati eletti consiglieri comunali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

CUNIAL GIAMPRIMO
FERRARI CELESTINO
ZATTA IVANO
FAVERO VALERIO
CAVARZAN MARCELLO
PAOLIN GIUSEPPE

della lista
Possagno Viva
Possagno Viva
Possagno Viva
Possagno Viva
Possagno Democratica
Lega Nord – Liga Veneta – Forza Possagno

di inviare copia della presente deliberazione all’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Treviso, per
gli adempimenti di competenza.
**********************

PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SAGRILLO NADIA
Data 09-05-2012

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to DE PAOLI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN RAFFAELE MARIO

______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:
a’ sensi art. 124, comma 2° D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire dal 22-05-2012
Lì 22-05-2012
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to
SAGRILLO NADIA

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il
n. 267.
Addì

ai sensi dell’art. 134, c. 3°, del D. Lgs. 18.8.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

______________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 19-05-2012
Addì
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

