


CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome: MOLINARI Davide 

 

Data di nascita: 17 aprile 1969 

 

Qualifica: Sindaco 

 
 

Carica in Amministrazione pubblica: COMUNE DI VESPOLATE 

 
 

Occupazione attuale: Geometra Libero Professionista 

 
 

Numero telefonico  3356368658 

 
 

Email: geom_molinari@libero.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
STUDI 

 

 diploma di geometra presso ITS per Geometri P.L. Nervi di NOVARA 

 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Novara dal 1994 al n°2230 
 
CORSI  DI  SPECIALIZZAZIONE 

 

 1997 : partecipazione corso 120 ore riguardante D.L. 626/94 e Legge 494/96 presso 
Politecnico di Milano il 21 febbraio 1997 

 2002 : aggiornamento 494/96 e 528/98 presso sede di Vercelli  

 2009 : aggiornamento sicurezza in merito al d.lgs. 81/2008 presso collegio dei 
Geometri di Novara 

 2009 : primo pronto soccorso 

 2009 : primo antincendio 

 2012 : aggiornamento primo pronto soccorso 

 2012 : aggiornamento primo antincendio 

 2014 : aggiornamento sicurezza in merito al d.lgs. 81/2008 presso collegio dei 
Geometri di Novara 

 2019 : aggiornamento sicurezza in merito al d.lgs. 81/2008 
 
QUALIFICHE PERSONALI 
 

 Amministrazione fabbricati e terreni 

 Progettista e direttore dei lavori costruzioni civili – industriali - pubbliche 

 Topografia in generale (con uso di strumentazione celerimetrica e satellitare) 

 Catasto in generale 

 CTU presso Tribunale di Novara e Borgomanero  



 RSPP - coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

 Certificatore energetico – iscrizione elenco certificatori della Regione Piemonte 
n°202155 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
perfetto uso di molteplici programmi tra i quali più in uso:  

 AUTOCAD  

 REVIT di Autodesk (progettazione in 3D) 

 OFFICE (Excel – word – ecc.) 

 CONTABIL WIN (computi metrici – capitolati – stime ecc.) 

 PIANI DI SICUREZZA 

 TERMOLOG (legge10 e S.M.) 

 DOCFA – PREGEO (ultime versioni)  
 
CAPACITA' LINGUISTICA 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

francese scolastico scolastico 

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche. 
 
 
                                                                                                                                     f.to ……………………………. 
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COMUNE DI VESPOLATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
 
 
                                                DELIBERAZIONE N. 12/2019 
     

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI E DEL SINDACO ELETTI NELLA 

CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019 
 
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero 
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. MOLINARI DAVIDE - Sindaco Sì 

2. AITA GIUSEPPE - Consigliere Sì 

3. ANDRIA PANTALEONE - Consigliere Sì 

4. BALDO GABRIELE - Consigliere Sì 

5. BAZZANI NICOLETTA - Consigliere Sì 

6. CACCIA COLOMBO SILVIA - Consigliere Sì 

7. CIANFRONE DANIELE - Consigliere Sì 

8. FERAZZINO PIERA LAURA - Consigliere Sì 

9. RAPIO MICHELE - Consigliere Sì 

10. SPINA ANGELO - Consigliere Sì 

11. VOLTA GIANLUCA - 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. MOLINARI DAVIDE 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 Sig. DAVIDE MOLINARI 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 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:  
 

 DAVIDE MOLINARI 
 GIANLUCA VOLTA 
 ANDRIA PANTALEONE 
 DANIELE CIANFRONE 
 PIERA LAURA FERAZZINO 
 ANGELO SPINA 
 GIUSEPPE AITA 
 MICHELE RAPIO 
 SILVIA CACCIA COLOMBO 
 NICOLETTA BAZZANI 
 GABRIELE BALDO 

 
 

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;  

  
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;  
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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,  

 
   

DELIBERA all’unanimità 
 

DI CONVALIDARE l’eleggibilità del Sindaco Sig. DAVIDE MOLINARI e dei Consiglieri 
proclamati eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e precisamente 
dei signori:  
 

 GIANLUCA VOLTA 
 ANDRIA PANTALEONE 
 DANIELE CIANFRONE 
 PIERA LAURA FERAZZINO 
 ANGELO SPINA 
 GIUSEPPE AITA 
 MICHELE RAPIO 
 SILVIA CACCIA COLOMBO 
 NICOLETTA BAZZANI 
 GABRIELE BALDO 

 
  
 
Successivamente all’unanimità 
 

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

 
                

Il Presidente 
MOLINARI DAVIDE 

Firmato Digitalmente 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Carrera 

Firmato Digitalmente 
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