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COMUNE DI BIANDRATE 
Provincia di Novara 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Ordinaria 
 

  
 
N. 15 
 
del 22/06/2022 

OGGETTO: VERIFICA CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, 
ELEGGIBILITA’ E DI COMPATIBILITA’ DEL SINDACO E DEI 
CONSIGLIERI COMUNALI E CONVALIDA DEGLI ELETTI A 
SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 12 
GIUGNO 2022 AI SENSI DELL’ART. 41 DEL D.LGS. N.267/2000 

 
 
L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di giugno alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari. 
 Con appositi avvisi spediti tramite e-mail, sono stati oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 Fatto l’appello risultano: 
 

 COGNOME E NOME Presente Assente 
1 PIGAT LUCIANO X   
2 FIORINO NADIA X   
3  GRASSO ANGELO X   
4 MADASCHI ANNA X   
5 BACCHETTA MARINELLA X   
6 GRIGGIO MATTIA X   
7 MUSCO PATRIZIA X   
8 PASSARELLA ANGELO X   
9 SALA LUIGI X   

10 BELLOMO GIUSEPPE FELICE X   
11 TICOZZELLI GIANCARLO X   

 TOTALE 11 0 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale DOTT. INGRASSIA GUIDO 
  
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGAT LUCIANO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 1 dell’ordine del giorno.  
   
Il Consiglio prende in esame l’argomento di cui all’ OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 22/06/2022 
 
 
OGGETTO: VERIFICA CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’ E DI 
COMPATIBILITA’ DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI E CONVALIDA DEGLI 
ELETTI A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 12 GIUGNO 2022 AI SENSI 
DELL’ART. 41 DEL D.LGS. N.267/2000 
 

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 a norma 
del capo II titolo III del suddetto decreto legislativo e dichiarare la ineleggibilità di essi quando 
sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dal 
successivo articolo 69;   
 
RICHIAMATE in proposito le disposizioni di cui al Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità, 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, il quale  individua le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, 
comunali e circoscrizionali, e l’impossibilità a 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; 
 
DATO ATTO che tutti i candidati alle elezioni comunali del 12 giugno 2022, in sede di accettazione 
di candidatura hanno dichiarato che nei loro confronti non sussistono le condizioni di 
incandidabilità previste dall’art. 10 del D. Lgs. 31.12.2012 n. 235; 
  
VISTO il verbale delle operazioni dell’unica sezione elettorale in data 13 giugno 2022 con il quale 
è stata effettuata la proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco ed alla carica di consigliere 
comunale; 
 
DATO ATTO che: 

 i risultati delle elezioni sono stati resi noti con apposito manifesto affisso in data 14 giugno 
2022 all’albo pretorio (n.ro 266 registro pubblicazioni)  ed in altri luoghi pubblici ai sensi 
dell’art. 61 del T.U.16.05.1960 n.570; 

 ai Consiglieri eletti, da parte del Sindaco neoeletto, è stata tempestivamente notificata  
l’elezione  come risulta dalle relative notifiche in atti; 

 al Sindaco ed ai consiglieri comunali neoeletti, per le finalità previste dalla presente 
deliberazione, sono stati trasmessi i modelli di autodichiarazione delle condizioni di 
eleggibilità e compatibilità alla  carica di Sindaco e di consigliere comunale;  

 il Sindaco ed i consiglieri comunali eletti hanno presentato la dichiarazione di insussistenza 
delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità;  

 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 nei confronti sia 
dei Consiglieri, che del Sindaco;  
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ACQUISITI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art.49 comma 
2 del D.lgs. n.267/00; 
 
CON VOTI unanimi palesemente espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 

DI CONVALIDARE, ai sensi dell’art. 41 comma 1 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 
della consultazione elettorale del 12.06.2022: 
 

Candidato eletto Sindaco: 
 
Cognome e nome Lista collegata Cifra elettorale 
PIGAT Luciano Lista n. 1                “Servire Biandrate” 297 
 

Candidati eletti Consiglieri: 
 
Cognome e nome Lista collegata Cifra individuale 
FIORINO Nadia  Lista n. 1                “Servire Biandrate” 309 
GRASSO Angelo Lista n. 1                “Servire Biandrate” 306 
MADASCHI Anna Lista n. 1                “Servire Biandrate” 306 
BACCHETTA Marinella Lista n. 1                “Servire Biandrate” 301 
GRIGGIO Mattia Lista n. 1                “Servire Biandrate” 301 
MUSCO Patrizia Lista n. 1                “Servire Biandrate” 301 
PASSARELLA Angelo  Lista n. 1                “Servire Biandrate” 301 
SALA Luigi Lista n. 1                “Servire Biandrate” 301 
BELLOMO Giuseppe Felice Lista n. 1                “Servire Biandrate” 299 
TICOZZELLI Giancarlo Lista n. 1                “Servire Biandrate” 297 

 
(La cifra individuale dei consiglieri comunali è costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dei 
voti di preferenza di ciascun candidato) 
 

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. 
 
 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto.  
  

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 PIGAT LUCIANO  DOTT. INGRASSIA GUIDO 

 
 


