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COMUNE DI BORGOLAVEZZARO 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
 
 

                                                                                                                                                                               
                                                DELIBERAZIONE N. 12/2019 
     

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE: ESAME DELLE 

CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E 
COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 
ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019. 

 
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 
nella sala riservata alle riunioni, regolarmente adunato, previa comunicazione in tempo utile 
di avviso di convocazione a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Straordinaria di Prima 
convocazione il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l’appello nominale, risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PADOAN RENATO - Sindaco Sì 

2. ANTONIAZZI SIMONA - Consigliere Sì 

3. INVERNIZZI DONATELLA - Consigliere Sì 

4. IPPOLITO ANDREA - Consigliere Sì 

5. LALLA RENATO - Consigliere Sì 

6. LOCATELLI BARBARA - Consigliere Sì 

7. LOVATI GIANLUIGI - Consigliere Sì 

8. MARANGON MATTEO - Consigliere Sì 

9. RADICE BRUNO - Consigliere Sì 

10. ROSSI STEFANO - Consigliere Sì 

11. TRASO MARCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

             

Assiste all’adunanza il Dott. Carlo Carrera, SEGRETARIO del Comune, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.  PADOAN RENATO nella sua qualità di 
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.  
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 
 
                
 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza, il signor Renato Padoan, nella sua qualità di Sindaco 
risultato eletto nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, assume la presidenza e dopo 
aver constatato che il numero dei presenti è superiore alla metà dei componenti assegnati al 
collegio, quindi idoneo per la validità dell’adunanza (n. ____ consiglieri presenti) dichiara 
aperta la seduta.  
  
Fa dare lettura dal Segretario comunale del verbale delle operazioni elettorali della 
proclamazione dei risultati elettorali, da cui risulta che sono stati proclamati eletti i signori:  
 
 RENATO PADOAN 

 GIANLUIGI LOVATI 

 BRUNO RADICE 

 STEFANO ROSSI 

 DONATELLA INVERNIZZI 

 MATTEO MARANGON 

 RENATO LALLA 

 SIMONA ANTONIAZZI 

 BARBARA LOCATELLI 

 ANDREA IPPOLITO 

 MARCO TRASO 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
RICHIAMATI:  
- l’art. 41 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL), che dispone che nella seduta 

immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su 
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la 
condizione di ogni singolo eletto, a norma delle disposizioni del Titolo III, Capo II, del citato 
Decreto Legislativo, e dichiarare l’ineleggibilità di quelli nei cui confronti sussista alcuna 
delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi previste, provvedendo secondo le 
procedure indicate dall’art. 69;  

- l’art. 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 ad oggetto “Incandidabilità alle 
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” che ha sostituito la previgente disciplina 
del TUEL;  
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FA DARE sommaria lettura, a ministero del Segretario comunale, delle cause di ineleggibilità e 
di incompatibilità previste dal Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
artt. 57, 60, 61, 63, 65, 66 e 67 e dell’art. 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.  
 
ACCERTATO CHE 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 del Decreto 
Legislativo n. 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali appena eletti;  
  
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.  
  
INVITA i Consiglieri a voler manifestare ed illustrare obiezioni sulla eleggibilità dei singoli 
proclamati eletti, alla luce delle cause ostative testé lette.  
  

ACCERTATO CHE non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità, 
presumendo l’inesistenza di cause ostative, il Presidente indice votazione palese collettiva per 
la convalida di tutti gli eletti, il cui esito proclamato dallo stesso Presidente è del seguente 
tenore:   
  

- presenti     n. ___  

- astenuti     n. ___  

- votanti     n. ___ 

- voti favorevoli   n. ___  

  
A SEGUITO dell’esito della votazione predetta,  

 
   

DELIBERA 
 

DI CONVALIDARE l’eleggibilità del Sindaco REANTO PADOAN e dei Consiglieri proclamati 
eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e precisamente dei signori:  
 
 GIANLUIGI LOVATI 

 BRUNO RADICE 

 STEFANO ROSSI 

 DONATELLA INVERNIZZI 

 MATTEO MARANGON 

 RENATO LALLA 

 SIMONA ANTONIAZZI 

 BARBARA LOCATELLI 

 ANDREA IPPOLITO 

 MARCO TRASO 
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Successivamente con n. ___ voti favorevoli su n. ____ Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del TUEL D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 

Il Presidente 
PADOAN RENATO 

Firmato Digitalmente 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Carrera 

Firmato Digitalmente 
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