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BUSSERO

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le
Oggetto:
Esame delle condizioni di eleggibilita' e compatibilita' del sindaco e dei
consiglieri comunali. Convalida degli eletti

Originale
L’anno 2017 il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 21.00 nella sala
consiliare.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in
materia, vennero oggi convocati in seduta Straordinaria i componenti del
Consiglio Comunale.
All’appello risultano i Signori:

Rusnati Curzio Aimo
SI
Serra Aurora
SI
Livraghi Thomas
SI
Ponzellini Ornella Maria SI
Rossi Francesca
SI
Crippa Paolo
SI
Vadori Massimo
SI

Totale presenti 13

Noli Angelo
SI
Castellano Santolo
SI
Olini Milena
SI
Ferrari Ezio
SI
Soda Angela
SI
Costa Angela
SI

totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dr. Spasari Angelo Salvatore, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. Rusnati Curzio Aimo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Insediamento del consiglio comunale. Esame delle condizioni di eleggibilita' e
compatibilita' del sindaco e dei consiglieri comunali. Convalida degli eletti
**********
Assume la Presidenza il Sindaco, ai sensi dell’art.40, comma 5, del T.U.E.L., dell’art. 36 del
vigente Statuto comunale e dell’art. 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;
Il sindaco cede la parola al consigliere anziano neoeletto, Aurora Serra, per un breve intervento.
Successivamente il sindaco informa che nella presente seduta sono previsti atti di nomina a
scrutinio segreto ma, in accordo con le minoranze, gli argomenti 5 e 6 verranno votati in forma
palese, in quanto sono commissioni tecniche.
Si passa quindi all’esame del primo argomento all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi,
per il quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, 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 le ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste ( )”;
- il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I
del TUEL;
- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente
disciplina del TUEL);
- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle
eventuali cause di ineleggibilità che di incompatibilità sopravvenute all’elezione, stabilendo
quanto segue:
“Art. 69 - Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal
presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi
successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il
consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le
cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del
successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di
notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera
definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita
l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende
conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara
decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale
competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio
e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi
elettore.”
PREMESSO che l’Adunanza dei Presidenti di sezione a seguito delle elezioni comunali tenutesi
il 11 giugno 2017 ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti;
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CONSIDERATO che:
- in conformità a quanto dispone l’art. 41 del T.U.E.L., nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto,
anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma del capo II titolo III del T.U.E.L. e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista
alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69
dello stesso T.U.E.L.;
- l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1
dell’art. 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è nulla. Il Consiglio che ha
provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse;
- sulla base di quanto risulta dal citato verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione datato
12/06/217, è stato proclamato Sindaco il Sig. RUSNATI Curzio Aimo;
- inoltre, secondo quanto risulta dal citato verbale i candidati proclamati eletti Consiglieri
comunali sono i seguenti:
SERRA Aurora
LIVRAGHI Thomas
PONZELLINI Ornella Maria
ROSSI Francesca
CRIPPA Paolo
VADORI Massimo
NOLI Angelo
CASTELLANO Santolo
OLINI Milena
FERRARI Ezio
SODA Angela
COSTA Angela
PRESO ATTO che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 15/06/2017 affisso all'Albo on
line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
- né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal
TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 nei confronti dei
proclamati eletti;
CONSIDERATO che per procedere alla convalida ai sensi della predetta normativa non deve
sussistere nei riguardi degli eletti (Sindaco e Consiglieri):
- alcuna delle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal Capo
II del Titolo III del decreto legislativo n. 267/2000;
- alcune delle cause che non consentono la candidatura previste dagli articoli 10, 11 e 12 del
Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi;
ESAMINATA con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del TUEL
e dell’articolo 10 della legge 235/2012;
EVIDENZIATO che in merito ai requisiti di candidabilità e di eleggibilità, sono state acquisite agli
atti d’ufficio apposite dichiarazioni e prodotte dal Sindaco e da tutti i Consiglieri convocati per la
prima seduta;
RILEVATO che, in base alle dichiarazioni innanzi citate, non sono state rilevate cause di
incandidabilità e di ineleggibilità;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000;
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VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 –
TUEL – in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi ed espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità previste dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali
eletti nelle consultazioni amministrative del 11 giugno 2017.
2. DI CONVALIDARE, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 11 giugno 2017, l’elezione,
alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale:

CANDIDATO ELETTO SINDACO:
Cognome e nome

Lista collegata

RUSNATI Curzio Aimo

Ideazione BUSSERO CONDIVISA

CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI:
N.

Cognome e nome

Lista

voti

1

SERRA Aurora

Ideazione BUSSERO
CONDIVISA

2312

2

LIVRAGHI Thomas

Ideazione BUSSERO
CONDIVISA

2289

3

PONZELLINI Ornella Maria

Ideazione BUSSERO
CONDIVISA

2275

4

ROSSI Francesca

Ideazione BUSSERO
CONDIVISA

2253

5

CRIPPA Paolo

Ideazione BUSSERO
CONDIVISA

2240

6

VADORI Massimo

Ideazione BUSSERO
CONDIVISA

2201

7

NOLI Angelo

Ideazione BUSSERO
CONDIVISA

2160

8

CASTELLANO Santolo

Ideazione BUSSERO
CONDIVISA

2156

9

OLINI Milena

SVOLTA

candidato sindaco
eletto consigliere
1322

10

FERRARI EZIO

SVOLTA

1519

11

SODA Angela

SVOLTA

1456

12

COSTA Angela

PROBUS Angela Costa
Sindaco

candidato sindaco
eletto consigliere
651

3

3.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione è, per sua natura, immediatamente efficace
trattandosi di convalida dei Consiglieri che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,
non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

La registrazione integrale della seduta è conservata agli atti
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Pareri
Comune di BUSSERO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 29

Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilita' e compatibilita' del sindaco e dei consiglieri comunali.
Convalida degli eletti

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147bis TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/06/2017

Il Responsabile di Settore
Omati Clara

Parere contabile
Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 23/06/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Valzasina Enrica

ORIGINALE C.C. N. 16

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Rusnati Curzio Aimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Spasari Angelo Salvatore

…………………………………………………………………………….

La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line per quindici
giorni consecutivi.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
Curzio Aimo Rusnati;1;641849
Angelo Salvatore Spasari;2;1566555

