




 

 
 

COMUNE DI NIBBIOLA 
P r o v i n c i a  d i  N o v a r a  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 20    

 

 

 

OGGETTO:  Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e delle 

condizioni di candidabilità, eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 

D.Lgs. 267/00) 

 

 

 
L’anno    2016   addì   16    del mese di     Giugno       alle ore  17,00               nella sala delle adunanze 

consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione   ordinaria  

ed in seduta pubblica di   1° convocazione il Consiglio comunale 

 

 

Numero  Cognome e nome          Presente     Assente 

 
1                           Rubini Giuseppe          Sindaco   X 

2                           Modini Gianluca           Consigliere  X 

3 Fusaro Emanuele          Consigliere  X 

4 Rocchetti Massimiliano         Consigliere  X 

5 Mortarino Monica Raffaella        Consigliere  X 

6 Ferrari Giuditta          Consigliere   X 

7 Agnesina  Pierfrancesco           Consigliere  X 

8 Agnesina Pier Luigi          Consigliere  X 

9 Raimo Anna Maria            Consigliere  X 

10 Pauciulo Francesca          Consigliere  X 

11 Rossari Maria Cristina         Consigliere  X 

                                                                                     Totale            11                              0 

                                              

 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Marilena Pappacena la quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra brevemente lo schema di deliberazione e dopo aver dato lettura dei nominativi dei 

Soggetti proclamati eletti nell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri in data 05/06/2016, mette ai voti 

lo schema di deliberazione di cui al primo punto dell’ordine del giorno. 

Successivamente alla votazione, di fronte ai voti contrari espressi per alzata di mano dai Consiglieri di 

minoranza, il Segretario Comunale chiede spiegazioni e in particolare richiede se il voto contrario e 

dipeso dalla conoscenza di cause di incandidabilità; 

Il Consigliere Sig.ra Raimo Anna Maria risponde che il voto contrario non è motivato dalla conoscenza 

di cause di ineleggibilità, ma da ragioni diverse che saranno espresse nel corso della seduta consiliare. 

 

Richiamati: 

• l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii, 

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 disciplina lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle 

eventuali  cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;  

• 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; 

• l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56; 

 

Premesso che:  

• in seguito alle Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016, il Presidente dell’ufficio elettorale 

dell’unica sezione del Comune ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti;  

 
Posto che, come primo adempimento, il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti 

alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare 

motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero; 

 

Considerato che, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima 

di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, il Presidente deve 

esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle 

cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 

267/2000 e dal Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

 
Dato atto che dal verbale del Presidente dell’ufficio elettorale dell’unica sezione del Comune,  in data 

6.6.2016 è risultato eletto Sindaco il Sig.Giuseppe Rubini – Lista collegata n. 2 avente il contrassegno 

“Noi con voi” e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del D.Leg.vo 267/2000, 

sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale i seguenti candidati: 

 

 

 

 



 

 

 

N. Cognome e nome Lista CIFRA INDIVIDUALE 

 

1 Modini Gianluca Lista 2 – “Noi con voti” 360 

2 Fusaro Emanuele Lista 2 – “Noi con voti” 346 

3 Rocchetti Massimiliano Lista 2 – “Noi con voti” 341 

4 Mortarino Monica 

Raffaella 

Lista 2 – “Noi con voti” 340 

5 Ferrari Giuditta Lista 2 – “Noi con voti” 338 

6 Agnesina Pierfrancesco Lista 2 – “Noi con voti” 332 

7 Agnesina Pier Luigi Lista 2 – “Noi con voti” 332 

8 Raimo Anna Maria Lista 3 – “Aria nuova per Nibbiola” CANDIDATO ALLA 

CARICA DI SINDACO 

LISTA DI MINORANZA 

 (art. 71, c.9, D.Lgs. n. 

267/2000) 

9 Pauciulo Francesca Lista 3 – “Aria nuova per Nibbiola 213 

10 Rossari Maria Cristina Lista 3 – “Aria nuova per Nibbiola 213 

 
Viste, altresì, le dichiarazioni rese e prodotte, dopo la proclamazione, dal Sindaco e dai singoli 

Consiglieri, circa l’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica pervenute  alla 

Segreteria Comunale; 

 

Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.235; 

 

Visto l’articolo 76 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

 
Tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale  

 

 

PRENDE 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 5 giugno 2016.  

 

CON VOTI : 

Favorevoli n. 8, 

Contrari n. 3 (Consiglieri Sig.re Raimo Anna Maria, Pauciulo Francesca, Rossari Maria 

Cristina) 

Astenuti n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, compreso il Sindaco, resi in forma 

palese per alzata di mano, 

 



 
DELIBERA 

 

di convalidare l'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 5 giugno 2016 alla 

carica di Sindaco e di Consigliere comunale: 

 

Candidato eletto Sindaco: 

 

Cognome e nome Lista collegata 

Rubini Giuseppe Lista 2 – “Noi con voi” 

 

Candidati eletti Consiglieri: 

 

N. Cognome e nome Lista CIFRA INDIVIDUALE 

 

1 Modini Gianluca Lista 2 – “Noi con voti” 360 

2 Fusaro Emanuele Lista 2 – “Noi con voti” 346 

3 Rocchetti Massimiliano Lista 2 – “Noi con voti” 341 

4 Mortarino Monica 

Raffaella 

Lista 2 – “Noi con voti” 340 

5 Ferrari Giuditta Lista 2 – “Noi con voti” 338 

6 Agnesina Pierfrancesco Lista 2 – “Noi con voti” 332 

7 Agnesina Pier Luigi Lista 2 – “Noi con voti” 332 

8 Raimo Anna Maria Lista 3 – “Aria nuova per Nibbiola” CANDIDATO ALLA 

CARICA DI SINDACO 

LISTA DI MINORANZA 

 (art. 71, c.9, D.Lgs. n. 

267/2000) 

9 Pauciulo Francesca Lista 3 – “Aria nuova per Nibbiola 213 

10 Rossari Maria Cristina Lista 3 – “Aria nuova per Nibbiola 213 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Presidente; 

Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa Amministrazione; 

 

Favorevoli n. 8, 

Contrari n. 0, 

Astenuti n. 3 (Consiglieri Sig.re Raimo Anna Maria, Pauciulo Francesca, Rossari Maria 

Cristina) su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, compreso il Sindaco, resi in forma palese per 

alzata di mano, 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 


