




 

COMUNE DI CRESSA 
Provincia di Novara 

 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.    8   DEL   13-06-2019 

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica 
 
OGGETTO: Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale 
 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  tredici del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari, secondo la legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima 
convocazione, riunito con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge. 
All’appello risultano: 
 

 
Cognome e Nome 

 
Carica 

 

 
Pr. 
As. 

Gattoni Mauro Sindaco Presente 

Beltrame Giuseppe Consigliere Presente 
Godio Mauro Consigliere Presente 

Zola Ilaria Consigliere Presente 
Pagani Massimo Consigliere Presente 

Poletti Giorgio Consigliere Presente 
Tizzoni Giovanni Consigliere Presente 

Valli Elisa Consigliere Presente 
Fiameni Monica Consigliere Presente 

Molli Mirko Consigliere Presente 
Di Martino Samanta Consigliere Presente 

Totale Presenti   11, Assenti    0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Lorenzi Dorella, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Presidente Signor Gattoni Mauro, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’oggetto 
sopra indicato.  

   COPIA 
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    Il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico 
sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su 
qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di 
compatibilità dei suoi componenti. 

 
Dato Atto che con l’art. 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed 

integrato con l’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235,  è stata disciplinata tutta 
questa importante materia ed in particolare, a norma dell’articolo 1, comma 63, della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 
e 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sono state disciplinate agli articoli 10 e 
seguenti di tale norma le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti 
locali”; 

 
Tutti i signori Consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a 

conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità 
a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000. 

 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il verbale della Adunanza  dei Presidenti delle  Sezioni  Elettorali del giorno  
27  Maggio 2019,  consegnato alla Segreteria Comunale, nella parte relativa alla 
proclamazione degli eletti; 
  
Dato atto che: 

- i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all’Albo 
Pretorio; 

- al Sindaco e ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente comunicata 
l’elezione; 

 
 
Visto  pertanto che risultano Consiglieri per effetto della proclamazione degli 
eletti: 

 
- per la  Lista  “INSIEME per CRESSA”   
     alla carica di Sindaco:   MAURO GATTONI 

 
alla carica di Consigliere:  GIUSEPPE  BELTRAME 
      MAURO  GODIO 
      ILARIA    ZOLA 
      MASSIMO  PAGANI 
      GIORGIO  POLETTI  
      GIOVANNI  TIZZONI 
      ELISA  VALLI 
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- per la lista “CressiAMO”  
 
               alla carica di Consigliere:  MONICA  FIAMENI 
       MIRKO  MOLLI 
       SAMANTA  DI MARTINO  
     

   A questo punto il Sindaco invita il Segretario Comunale ad illustrare  le 
cause di ineleggibilità e incompatibilità affinchè i Consiglieri ne possano 
prendere cognizione; 

 
  Quindi invita i presenti a dichiarare se si ravvisano condizioni di 
ineleggibilità o incompatibilità a carico del Sindaco e dei Consiglieri 
Comunali che siano ostative alla convalida delle Elezioni ; 

 
  Preso atto  che nessuna  dichiarazione in tal senso  viene resa al consesso; 

       
  Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
     
 CON  VOTI  FAVOREVOLI  UNANIMI  espressi in forma palese  per alzata di 
mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti    

 
D E L I B E R A 

 
1) Di  convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma 1^, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  

l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere  Comunale  a favore dei 
seguenti membri del Consiglio: 

 
 
- per la  Lista  “INSIEME per CRESSA”   
     alla carica di Sindaco:   MAURO GATTONI 

 
alla carica di Consigliere:  GIUSEPPE  BELTRAME 
      MAURO  GODIO 
      ILARIA    ZOLA 
      MASSIMO  PAGANI 
      GIORGIO  POLETTI  
      GIOVANNI  TIZZONI 
      ELISA  VALLI 
       

- per la lista “CressiAMO”  
 
alla carica di Consigliere:    MONICA  FIAMENI 
       MIRKO  MOLLI 
       SAMANTA  DI MARTINO  
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Considerata l’urgenza, visto l’art. 134, comma 4, del Decreto LGS. 18 agosto 2000 
n. 267 e s.m.i. , con separata votazione che da’ il seguente esito: 
 
VOTI  FAVOREVOLI  UNANIMI  espressi in forma palese  per alzata di mano dai n.11 
Consiglieri presenti e votanti      
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
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