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COMUNE DI CARPIGNANO SESIA 

(PROVINCIA DI NOVARA) 
 

 
VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL  12/06/2019 

 

 

OGGETTO: 

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' 

E DI COMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI 

COMUNALI A SEGUITO DALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE 

DEL 26 MAGGIO 2019.           
 

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

  

 All’appello risultano: 
 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MAIO Giuseppe - Presidente Sì 

2. MASSARA Christian - Consigliere Sì 

3. PESCIO Michele - Vice Sindaco Sì 

4. FONTANETO FEDERICO - Consigliere Sì 

5. GALDINI Mario - Consigliere Sì 

6. BERNASCONE Maria Grazia - Consigliere Sì 

7. TOSI Giuseppe - Consigliere Sì 

8. ROSSONI ANDREA GIULIA - Consigliere Sì 

9. REGINATO ANDREA - Consigliere Sì 

10. CANETTA FRANCESCO - Consigliere Sì 

11. RINALDI PIETRO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Piazza il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAIO Giuseppe nella sua qualità di 

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



DELIBERAZIONE C.C. N.  10 DEL 12/06/2019  

OGGETTO:ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' 

E DI COMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI A 

SEGUITO DALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 

2019.           

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 

favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 il Segretario comunale (artt. 49, co. 2, e 97, co. 4.b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, co. 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO che in data 26.05.2019 si sono tenuti i comizi elettorali per l’elezione diretta del 
Sindaco e dei consiglieri comunali, 
 

VISTO il verbale delle operazioni  della adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali  in data 
27.5.2019  nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 
 

DATO ATTO che: 
• i risultati delle elezioni sono stati resi noti con apposito manifesto  affisso all’albo pretorio ed in 

altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U.16.05.1960 n.570; 
• ai Consiglieri eletti  è stata tempestivamente notificata l’elezione  come risulta dalle relative 

notifiche in atti; 
• non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti dei 

proclamati eletti 
 

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità va operata, oltre che nei 
confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione del  26 
maggio 2019 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 41, il quale prevede che:  

“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 la ineleggibilità di essi 
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura 
indicata dall'articolo 69”; 

 
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 e in 

particolare, a norma dell’articolo 1, co. 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 s.s. di tale norma le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”; 

ATTESO che il Presidente ha invitato i signori Consiglieri comunali 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. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 11  consiglieri 
presenti e votanti; 



D E L I B E R A 

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i 

requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di 

incompatibilità agli stessi note: 

GENERALITÀ 
RISULTATO 

ELETTORALE 

Massara Christian 1190 

Pescio Michele 1188 

Fontaneto Federico 1178 

Galdini Mario 1177 

Bernascone Maria Grazia 1175 

Tosi Giuseppe 1157 

Rossoni Andrea Giulia 1156 

Reginato Andrea (candidato Sindaco) 312 

Canetta Francesco 341 

Rinaldi Pietro 336 

  

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.»; 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal 

Sig. Presidente: 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 11  
consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

Dr. Giuseppe Maio 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Firmato digitalmente 

Christian Massara 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dr.ssa Lucia Piazza 

 

 

 


