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COMUNE DI MASSINO VISCONTI 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 
ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019           
 
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AIROLDI ANTONIO - Presidente Sì 

2. PIEMONTESI TIZIANO - Consigliere Sì 

3. INCARBONA ALBERTO - Vice Sindaco Sì 

4. ROSSI FRANCESCO - Consigliere Sì 

5. RAGAZZONI GABRIELE - Consigliere Sì 

6. MANNI ZAVERIO - Consigliere Sì 

7. STOPPELLI ERICA - Consigliere Sì 

8. BONTEMPI LORENZO - Consigliere Sì 

9. PESCARA VILMO - Consigliere Giust. 

10. GEMELLI ANGELO - Consigliere Sì 

11. ROSSI GIOVANNI - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale TRANCHIDA ROSANNA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AIROLDI ANTONIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-
1-2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, 
del D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali 
dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali; 
 
Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56; 
 
Posto che come primo adempimento il Consiglio è  chiamato ad esaminare la condizione degli 
eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 
qualora sussistessero; 
 
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 
267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale del 
Presidente di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 
 
Dato atto che: 

- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 30/05/2019    affisso 
all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570; 

 
- ai Consiglieri eletti è  stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle 

relative notifiche in atti; 
 
- né in sede di compimento delle operazioni del Presidente di sezione nè  

successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità e ineleggibilità nei 
confronti dei proclamati eletti;  
 

- sono stati acquisiti i certificati onde verificare la mancanza di cause di incandidabilità e 
sono state acquisite le dichiarazioni  attestanti la mancanza di cause ostative alla  

 
 

Precisato che la verifica dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità è stata 
compiuta, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto 
nella consultazione in narrativa; 
 

Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata l’assenza assenza dei predetti motivi ostativi; 
  

Con votazione favorevole all’unanimità dei presenti  
 

D E L I B E R A 
 
 

1)  di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione 
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando 
atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26 MAGGIO 2019 con la cifra elettorale 
a fianco di ciascuno indicata: 

 

 

 

 

 

 



 

 

G e n e r a l i t à 

 

Cifra elettorale 

Sindaco: AIROLDI ANTONIO              519 

Consiglieri: 

 

PIEMONTESI TIZIANO 

 

ROSSI FRANCESCO 

 

 

INCARBONA ALBERTO 

 

 

STOPPELLI ERICA IN RAGAZZONI 

 

 

 RAGAZZONI GABRIELE 

 

  BONTEMPI LORENZO 

   

  MANNI ZAVERIO 

 

   

GEMELLI ANGELO 

 

ROSSI GIOVANNI  

 

 

 

 

 

 

PESCARA VILMO 
(Consigliere candidato alla carica di Sindaco non 

eletto) 
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