
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
N.  18   DEL  15/06/2019 

 
 

 OGGETTO:   Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri comunali (artt. 41 
   e 55 del T.U. 267/2000) 
 
 __________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemiladiciannove  addì  quindici  del mese di  giugno alle ore 11.00  nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione  STRAORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale: 

                                                                                                
    

 PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea X  
Benvenuti Antonella X  
Bernardini Gaia X  
Bianchi Valerio X  
Demuru Paoletta X  
Fulvetti Gabriele X  
La Spina Vito X  
Ricciardi Sandro X  
Simi Claudio X  
Tosi Pietro X  
Bocchino Gianluca X  
Pizzi Simone X  
Santini Mauro X  

 

 PRESENTI  N.  13          ASSENTI  N. 0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza  

Bonfanti Andrea nella sua qualità di Sindaco  Partecipa il Segretario Comunale 

Dr. Marco Petri 

 

La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  “Esame delle condizioni di 

eleggibilità dei Consiglieri comunali (artt. 41 e55 del T.U. 267/2000)"; 

 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 
chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data  13/06/2019  
esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 

 

DELIBERA 
 
 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 
quale parte integrante e sostanziale: 

 
 
 

 PROPOSTA:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che in data 26.05.2019 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del 
Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di Pescaglia; 

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 e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;   

 inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento:  

 il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;  

 l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la 
risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di 
incarichi ritenuti incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere, 
assessore del comune;   

Premesso che: 

 in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, il giorno 27 maggio 2019 la 
prima sezione elettorale ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti;  

 successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni 
circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal 
TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 in capo ai Consiglieri 
comunali appena eletti; 

Preso atto che, non risulta presentata a tutt’oggi nessuna denuncia di causa di ineleggibilità o 
incompatibilità nei confronti dei neo eletti;  

Interpellati i presenti perché si pronunzino sull’esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti, precisando che, nel caso siano 
presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l’esame delle condizioni degli eletti dovrà essere 
prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri; 



 

 

 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 38, comma 4 TUEL, i Consiglieri entrano in carica all’atto della 
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa 
deliberazione;  

Dato atto che ai proclamati eletti è stata tempestivamente notificata a termine dell’art. 61 del T.U. 
16.5.1960, n. 570, l’avvenuta elezione a Consigliere Comunale a seguito della consultazione del 26 
maggio 2019;  

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;  

Acquisito il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 TUEL,;  

 
Visti: 

 il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

 lo Statuto comunale;  

 il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;  

tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale con la seguente votazione espressa per alzata 
di mano: 

presenti, votanti e voti favorevoli 13 

 

DELIBERA 

 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; 

 di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri Comunali del 
26.5.2019 che hanno i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla Legge e per i quali non esistono 
condizioni di incompatibilità; 

 di convalidare ad ogni effetto, a norma degli artt. 55 e seguenti del TUEL:  

- l’elezione di Andrea Bonfanti a Sindaco del Comune di Pescaglia; 

- l’elezione dei seguenti candidati alla carica di Consigliere Comunale: 

 
LISTA   PROGETTO PESCAGLIA Andrea Bonfanti Sindaco 
BONFANTI ANDREA 
BENVENUTI ANTONELLA 
BERNARDINI GAIA 
BIANCHI VALERIO 
DEMURU PAOLETTA 
FULVETTI GABRIELE 
LA SPINA VITO 
RICCIARDI SANDRO 
SIMI CLAUDIO 
  
LISTA   PRIMA PESCAGLIA Tosi Pietro Sindaco 
TOSI PIETRO 
BOCCHINO GIANLUCA 
PIZZI SIMONE 
SANTINI MAURO 
 
 



 

 

 

 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 
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IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. Bonfanti Andrea   Dr. Petri Marco 

 
  

 
 
 
 
 
 
========================================================================= 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
 
 

IL COORDINATORE RESPONSABILE 
DELL’U.O. N. 3 

Stefano  Bei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

======================================================================== 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del 
Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


