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OGGETTO
CONVALIDA
DEI
CONSIGLIERI
ELETTI
NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26 E 27 MAGGIO
2013
L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di giugno alle ore 21:00,
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Bellan Claudio

Siviero Vilfrido Gilberto

P
P
P
P
P
P
P
P

FECCHIO ACHILLE

P

Gibin Valerio
SACCHETTO PAOLA
Ferrarese Michela
BELTRAME FRANCESCA
Mancin Mirco
BERGANTIN ALBERTO

Fattorini Gianluca

P

CATTIN BEATRICE

P

Ielasi Leonarda

P

PIZZOLI ROBERTO

P

CREPALDI RAFFAELE

P

Mantovani Silvana

P

BOVOLENTA GIACOMO

P

BATTISTON
MASSIMILIANO

P

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.
Presiede il Signor Bellan Claudio, nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BONIOLO ERNESTO.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Sigg:
BELTRAME FRANCESCA
CATTIN BEATRICE
CREPALDI RAFFAELE
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco informa che, in conformità a quanto dispone l’articolo 41 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio
comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non sia stato prodotto
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II – Titolo
III del richiamato D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarare l’ineleggibilità di coloro per i
quali sussiste una delle cause ivi previste.
Richiama in proposito anche l’articolo 10 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio e delle Commissioni consiliari approvato con deliberazione n. 45 del 05
ottobre 2006.
Dà lettura dei Consiglieri proclamati eletti dall’adunanza dei Presidenti delle
Sezioni elettorali, a seguito delle elezioni comunali tenutesi domenica 26 e lunedì 27
maggio 2013, come risulta dalla copia – stralcio del verbale di tale adunanza
depositato in fotocopia presso la Segreteria comunale.
Ricorda quindi che, secondo quanto dispone l’articolo 45 del TUEL, il seggio che
durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
Pertanto il Sindaco invita il Segretario comunale a dare chiara lettura degli
articoli del Capo II – Titolo III del D. Lgs. 267\2000 ed i presenti a dichiarare se viene
ritenuto che sussistano condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
rispetto alla carica di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi.
Ricorda da ultimo che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che
nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella
consultazione sopra richiamata.
Si passa quindi alla votazione per la convalida dell’elezione del Sindaco e dei 16
Consiglieri assegnati al Comune, da effettuarsi in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del verbale – stralcio delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti
delle sezioni elettorali, contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale tenutasi in questo Comune domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 41, 45 e 71;
Viste le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal Capo II – Titolo III
del predetto D. Lgs. 267\2000;
Visto l’art. 10 del D. Lgs. 31.12.2012 n. 235 circa l’incandidabilità alle elezioni
comunali;
Dato atto che:
ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta
dalle relative notifiche rese dal Messo comunale,

né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di
sezione né successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità, di
ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
Ribadito che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata anche nei confronti
del Sindaco risultato eletto nella consultazione elettorale di cui si tratta;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità sia del Sindaco che di tutti i
Consiglieri proclamati eletti;
Preso atto che la votazione, avvenuta globalmente ed i forma palese per alzata
di mano, ha dato il seguente risultato:
presenti
votanti
voti favorevoli

n. 17
n. 17
n. 17

DELIBERA
a. di convalidare la elezione alla carica di Sindaco del Comune di Porto Tolle del

Signor BELLAN p.a. CLAUDIO;
b. di convalidare la elezione dei seguenti 16 (sedici) Consiglieri:
1. GIBIN arch. VALERIO
2. SACCHETTO avv. PAOLA
3. FERRARESE rag. MICHELA
4. BELTRAME p.t. FRANCESCA
5. MANCIN p.i. MIRCO
6. BERGANTIN rag. ALBERTO
7. SIVIERO VILFRIDO GILBERTO
8. FECCHIO ACHILLE
9. FATTORINI geom. GIANLUCA
10. CATTIN BEATRICE
11. IELASI LEONARDA
12. PIZZOLI ROBERTO
13. CREPALDI rag. RAFFAELE
14. MANTOVANI dottoressa SILVANA
15. BOVOLENTA avv. GIACOMO
16. BATTISTON dottor MASSIMILIANO

IL CONSIGLIO COMUNALE
quindi, su proposta del Sindaco, con separata votazione unanime e favorevole
espressa e resa palese per alzata di mano

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134 – comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________
F.to ( Bellan Claudio)

________________________
F.to (Dottor Boniolo Ernesto)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1197
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, il

19 GIU. 2013

ove resterà esposto per 15

giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to - FINOTTI ANDREA

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA
a) che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
al 04 LUG. 2013

19 GIU. 2013

(art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

29 GIU. 2013

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Porto Tolle, lì

30 GIU. 2013

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to FINOTTI ANDREA

