
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione n. 11 del    30/04/2019 

OGGETTO:  ESAME  DELLE  CONDIZIONI  DI  ELEGGIBILITÀ  DEI  CONSIGLIERI  DELLA 
PROVINCIA DI NOVARA. CONVALIDA DEGLI ELETTI.

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di aprile alle ore 10:20 in Novara e nella sala del 
Consiglio Provinciale sita nel Palazzo della Provincia, a seguito di avviso di convocazione, diramato 
dal Presidente, diretto in tempo utile a tutti i Consiglieri Provinciali ed a seguito di comunicazione al 
Prefetto e di pubblicazione, ai sensi dell’art.32 della L. 69/2009, all’Albo Pretorio della Provincia, si  
è riunito in prima convocazione il Consiglio Provinciale. La seduta è pubblica.

Presidente: BINATTI FEDERICO – Presidente
Assiste come Segretario: ROSSI GIACOMO - Segretario Generale

Il Presidente, constatata, oltre alla propria, la presenza in aula di n. 11  Consiglieri su 12 assegnati  
alla Provincia, che rende legale e valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

… omissis …

Al  momento  della  votazione  sull’argomento  in  oggetto  viene  accertata  come  dal  seguente 
prospetto la presenza in aula di:

BINATTI FEDERICO Presidente Presente

ALLEGRA EMANUELA Consigliere Presente

BESOZZI MATTEO Consigliere Assente

BRICCO ANDREA Consigliere Presente

CONTARTESE MICHELE Consigliere Presente

CRIVELLI ANDREA Consigliere Presente

DE GRANDIS IVAN Consigliere Presente

FOTI ELENA Consigliere Presente

LEONI MICHELA Consigliere Presente

MAZZA MONIA ANNA Consigliere Presente

SIBILIA PAOLO Consigliere Presente



UBOLDI MARCO Consigliere Presente

VICENZI MARZIA Consigliere Presente
     
PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 



Deliberazione n. 11 del    30/04/2019

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni  
e fusioni di comuni”, ed in particolare:

• l’art. 1, comma 55, il quale prevede che il Presidente della Provincia convochi e presieda il 
Consiglio provinciale;

• l’art. 1, comma 67, per effetto del quale, in relazione alla popolazione residente, il Consiglio 
Provinciale di Novara si compone di n. 12 membri;

Visto altresi’  l’art. 41, primo comma, del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, che cosi’  recita: 
“Nella  prima  seduta  il  consiglio  comunale  e  provinciale,  prima  di  deliberare  su  qualsiasi  altro 
oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti  
a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle  
cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.”;

Visto infine l’art. 25, comma 2 del vigente Statuto provinciale che reca norme in merito alla prima 
seduta  del  Consiglio  Provinciale,  disponendo  che  “nella  prima  seduta,  prima  di  deliberare  su 
qualsiasi  altro  oggetto,  il  Consiglio  verifica  la  condizione  degli  eletti  e  dichiara  l’eventuale 
ineleggibilita’ o incompatibilita’ dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, 
provvedendo alle relative sostituzioni, ove possibile in relazione all’esito delle votazioni”;

Considerato che, come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale provinciale in data 07/04/2019, a 
seguito delle consultazioni elettorali del 6 aprile 2019, sono stati eletti alla carica di Consiglieri  
Provinciali per ciascuna delle due liste presentate i soggetti qui a seguito riportati:

• per la lista n. 1 denominata “LA PROVINCIA IN COMUNE”:

1 ALLEGRA EMANUELA

2 BESOZZI MATTEO

3 UBOLDI MARCO

• per la lista n. 2 denominata “IDENTITA’ e TERRITORIO”

1 CRIVELLI ANDREA

2 LEONI MICHELA

3 DE GRANDIS IVAN

4 VICENZI MARZIA

5 MAZZA MONIA ANNA

6 BRICCO ANDREA

7 SIBILIA PAOLO

8 FOTI ELENA

9 CONTARTESE MICHELE

Preso atto che nei riguardi degli eletti nessun reclamo risulta essere pervenuto agli uffici  della 
Provincia;



Rilevato  che  gli  eletti  hanno provveduto a  rendere idonea  dichiarazione  relativa all’assenza di 
situazioni di incandidabilita’, ineleggibilita’ ed incompatibilita’ a proprio carico;

Ritenuto che, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di ineleggibilita’, incompatibilita’ ed 
incandidabilita’, tutti gli eletti debbano ritenersi in possesso dei requisiti previsti dalla legge per  
ricoprire la carica;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 
del 04/02/2013;

Ritenuto di provvedere alla convalida degli eletti sopra elencati;

Udito l’intervento del Presidente della Provincia, Federico Binatti;

Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 presenti e votanti in modo palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che nei confronti  dei Consiglieri Provinciali  proclamati eletti a seguito delle  
elezioni  del  6  aprile  2019  non  sussiste  alcun  caso  di  ineleggibilita’,  incompatibilita’, 
incandidabilita’;

2. Di  convalidare  pertanto,  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  l’elezione  dei  Consiglieri  elencati  in 
premessa, proclamati eletti dall’Ufficio Elettorale della Provincia di Novara;

3. Di dare atto che il Consiglio Provinciale risulta conseguentemente composto dal Presidente 
della Provincia che lo presiede e dai seguenti Consiglieri:

ALLEGRA Emanuela
BESOZZI Matteo
BRICCO Andrea
CONTARTESE Michele
CRIVELLI Andrea
DE GRANDIS Ivan
FOTI Elena
LEONI Michela
MAZZA Monia Anna
SIBILIA Paolo
UBOLDI Marco
VICENZI Marzia

4. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  e’  compatibile  con  gli  stanziamenti  di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

• sulla  proposta  del  relatore  che  prospetta  la  necessità  e  l'urgenza  di  rendere 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

• in accoglimento della proposta suddetta;



• ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

con n. 12 voti favorevoli su n. 12 presenti e votanti in modo palese

DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

L’intervento di cui sopra viene conservato agli atti mediante registrazione a cura della Segreteria 
Generale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.



Letto,  approvato  e  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.L.gs  n  82/2005  e  s.m.i.  e 
contestualmente  pubblicato  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  06.05.2019  al 
21.05.2019.

IL Segretario Generale
ROSSI GIACOMO

sottoscritto con firma digitale 

IL Presidente
BINATTI FEDERICO

sottoscritto con firma digitale 


