






                                            

          N.  Reg.   27 

                                                                                                                         

COMUNE di POMBIA 
(Provincia di Novara) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA', 
INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI ELETTI E RELATIVA 
CONVALIDA           
 

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di ottobre alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti 
consiglieri: 
 

  COGNOME E NOME Presente Assente 

1 ARLUNNO Nicola X       

2 GRAZIOLI Giovanni X       

3  RASO Cristian X       

4 VIGLIAROLO Davide Lucio X       

5 MELONE Stefano X       

6 MARCON Ilaria X       

7 PAVIA Antonio X       

8 PRANDINA Catia X       

9 PILONE Alberto X       

10 COLLA Gabriella X       

11 CAPPELLO Stefania X       
 

Assume la presidenza il Sig. Arlunno Nicola nella sua qualità di  Sindaco con 
l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Dott. Armando PASSARO. 
Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio 
Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 



OGGETTO: 

ESAME DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' 
DEGLI ELETTI E RELATIVA CONVALIDA           

 
 
Prima di dar corso alla discussione del presente punto all’O.d.g. i gruppi consiliari comunicano i 
nominativi dei propri capigruppo che risultano essere: 
 
Gruppo “Per POMBIA Nicola ARLUNNO SINDACO”  consigliere RASO CRISTIAN 
Gruppo “Pombia nel Cuore Alberto Pilone sindaco”  consigliere PILONE ALBERTO 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni contenente i risultati 
della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 3 e 4 
ottobre 2021.   
 
VISTA la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale operata dal 
Presidente dell'Adunanza di cui sopra in data 4 ottobre 2021. 
 
VISTO l’art. 41 del T.U. Enti Locali, approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che, nella 
prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, 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, del titolo III, del predetto T.U. e dichiarare le ineleggibilità di essi quando 
sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69 
dello stesso T.U.. 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere per l'esame della condizione degli eletti nella tornata 
elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 risultanti dalla proclamazione di cui sopra detto. 
 
RILEVATO che la convalida riguarda anche il proclamato eletto Sindaco, in quanto membro, a tutti 
gli effetti, del Consiglio Comunale, compresa la determinazione dei “quorum”. 
 
FATTO presente che dal su citato verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione 
risulta: 

• che il proclamato eletto Sindaco del Comune di Pombia è il sig. Nicola Arlunno, avendo 
riportato il maggior numero di voti e cioè n.  723 voti validi; 

• che i candidati alla carica di Consigliere Comunale di ciascuna lista proclamati eletti 
Consiglieri del Comune Pombia sono i seguenti: 

 
 - per la lista n. 1 avente il contrassegno “Pombia nel Cuore Alberto Pilone sindaco”, 
collegata al candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto Sig. Alberto Pilone, nell'ordine 
della rispettiva cifra individuale: 
 1. Alberto Pilone    - cifra elettorale di lista 326 
 2. Gabriella Colla    - cifra individuale    28   
 6. Stefania Cappello    - cifra individuale    24  
  
 - per la lista n. 2 avente il contrassegno “Per POMBIA Nicola ARLUNNO SINDACO”, collegata 
al candidato alla carica di Sindaco risultato eletto sig. Nicola Arlunno, nell'ordine della rispettiva 
cifra individuale: 



 1. Nicola Arlunno                                 - cifra elettorale di lista 723  
 2. Giovanni Grazioli                       - cifra individuale  121  
 3. Cristian Raso                                  - cifra individuale    80 
 4. Davide Lucio Vigliarolo   - cifra individuale    75 
 5. Stefano Melone    - cifra individuale    47 
 6. Ilaria Marcon    - cifra individuale    18 
 7. Antonio Pavia    - cifra individuale    16 
 8. Catia Prandina    - cifra individuale    15 
 
DATO ATTO che né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione né 
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei 
proclamati eletti. 
  
VISTI il T.U. Enti Locali, approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la Legge 191/2009 e s.m.i., 
la l. 42/2010 e s.m.i., la l. 148/2011 e s.m.i., la l. 56/2014 e s.m.i., il d.lgs. 235/2012 e il d.lgs. 
39/2013; 
 
PRESO ATTO del parere tecnico favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 
 
ESAMINATE singolarmente le condizioni di eleggibilità e di compatibilità di ciascun proclamato 
eletto alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale. 
  
RISCONTRATA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri 
proclamati eletti. 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di convalidare l'elezione del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti nella consultazione 

elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 così come nominativamente indicati in premessa.  

 
Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere 
in merito, con apposita votazione unanime favorevole delibera di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
 

******* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato, sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 
   

IL SINDACO 
F.to (Arlunno Nicola) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  (Dott. Armando PASSARO) 

  
_____________________________________________________________________ 
 
 
Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
d.lgs. n. 82/2005. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Armando PASSARO 
 


