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Comune di Recetto 
Provincia di Novara 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 
 

OGGETTO: 

: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', 

ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI 

CONSIGLIERI COMUNALI A SEGUITO DELLA 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, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 

 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BELTRAME LIDO - Sindaco Sì 

2. CAPPATO RICCARDO - Consigliere Sì 

3. TURLA PAMELA - Consigliere Sì 

4. GRASSI TIZIANO - Consigliere Sì 

5. SASSONE GIAN LUCA - Consigliere Sì 

6. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

7. GILI VIVIANA MARIA - Consigliere Sì 

8. FASSOLA MAURIZIA - Consigliere Sì 

9. DONDI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

10. CASTRO DANIELA - Consigliere Sì 

11. MARINO' MATTIA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. MICHELE REGIS MILANO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BELTRAME LIDO nella sua qualità di Sindaco 

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

      

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il Consiglio Comunale, nella seduta 

immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato 

proposto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e convalidarne l’elezione, ovvero contestare 

motivi di ineleggibilità o incompatibilità qualora sussistano; 

 

RICHIAMATE in proposito le disposizioni di cui al Capo Il, del Titolo III, della Parte I, del D.lgs. n.267/00; 

 

Visto in particolare l’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, che ha sostituito il precedente art. 58 del D.Lgs. n. 

267/2000 e questo testualmente dispone: 

 

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque 

ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, 

presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di 

amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, 

consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: 

 

a)  coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o 

per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui 

all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o 

per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette 

sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, 

nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la 

detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 

commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

b)  coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, 

commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); 

c)  coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo 

comma, 334, 346-bis del codice penale; 

d)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente 

superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti 

ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); 

e)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione 

per delitto non colposo; 

f)  coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in 

quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

 

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione 

o la nomina e di competenza: 

 

a)  del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; 

b)  della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o 

comunali. 

 

3. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e nulla. L’organo 

che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione e tenuto a revocare il relativo provvedimento 

non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse. 

 

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di 

provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, 

sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del 

codice di procedura penale, all’organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di 

decadenza, ed al prefetto territorialmente competente. 

 

VISTO il verbale delle operazioni della sezione elettorale in data 27.05.2019 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; 

      COMUNE DI RECETTO - Prot 0003246 del 31/08/2021 Tit II Cl 1 Fasc 



•  agli eletti è stata notificata l’elezione alla carica di consigliere comunale anche mediante la convocazione 

della prima seduta di consiglio comunale, da svolgersi nella data odierna; 

•  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; 

 

SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in merito alla regolarità tecnica della proposta 

della presente deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 2 del D.lgs. n.267/00; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di convalidare ai sensi dell’art.41, comma I del D.lgs. 18.08.2000, n.267, a seguito di favorevole 

esame, l’elezione del Sindaco e di ciascuno dei sotto indicati Consiglieri eletti a seguito delle consultazioni 

elettorali del 26 maggio 2019. 

 

GNERALITA’ RISULTATO ELETTORALE 

BELTRAME LIDO 365 

CAPPATO RICCARDO 401 

GRASSI TIZIANO 389 

SASSONE GIAN LUCA 385 

FRANCO GIUSEPPE 383 

GILI  VIVIANA MARIA 378 

TURLA PAMELA 378 

FASSOLA MAURIZIA 377 

DONDI GIUSEPPE   57 

CASTRO DANIELA 58 

MARINO’ MATTIA 57 

 

 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

STANTE l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti 

favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 

267/2000, onde procedere con tempestività agli adempimenti conseguenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

F.to BELTRAME LIDO 

               _____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. MICHELE REGIS MILANO 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprimono parere favorevole: 

  

In ordine alla REGOLARITA’  ECONOMICA FINANZIARIA 

 

 

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

24/06/2019 al 09/07/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Recetto, lì 24/06/2019 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. MICHELE REGIS MILANO 

 

______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 

Recetto, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. MICHELE REGIS MILANO 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale Reggente 

DOTT. MICHELE REGIS MILANO 
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