Comune di Serra Riccò
Provincia di Genova
Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 15 del Registro
Data 13-06-2014

Copia
Oggetto CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune.
Alla Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
AMICO ROSARIO
PARODI ALESSANDRO
TORRE MARCO
ROSSETI FABRIZIO
DI CECIO SERENA
CANEPA CRISTINA
POGGI ALFIO GIANNI
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BOTTA DANIELA
NEGRI ANGELA
NATTERO CRISTIANO
POIRE' FRANCESCO
BETTINELLI GIORGIO
PEDEMONTE DAVIDE

P
P
P
P
P
P

Assegnati n......13.........
Presenti n. ...... 12.
In carica n: ......13.........
Assenti n. ....... 1.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Signor ROSARIO AMICO nella sua qualità di SINDACO

-

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PAOLA CENTO
la seduta è Pubblica
Nominati scrutatori i sigg.:
ROSSETI FABRIZIO
POGGI ALFIO GIANNI
BETTINELLI GIORGIO
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole

Allegato “B”
Premesso che ai sensi dell’articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella prima seduta 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, titolo III dello stesso Testo unico, del capo IV del D.Lgs.
31 dicembre 2012, n, 235 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dichiarare la ineleggibilità di essi quando
sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo
articolo 69;

Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n.
267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39;

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione in data 26 maggio 2014, dal
quale risulta la proclamazione alla carica di Sindaco del Sig. Rosario Amico, nonché la
proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale, come segue:

•

per la lista n. 2 avente il contrassegno “Serra Riccò Insieme” collegata al candidato
proclamato Sindaco, alla quale spettano seggi n. 8, i signori Alessandro Luigi Parodi, Marco
Torre, Fabrizio Rosseti, Serena Di Cecio, Cristina Canepa, Alfio Gianni Poggi, Daniela Botta,
Angela Negri;

•

per la lista n. 1 avente il contrassegno “viviAMO Serra Riccò” alla quale spettano seggi n. 4 il
Sig. Cristiano Nattero, candidato alla carica di Sindaco, non risultato eletto, nonché i signori
Francesco Poirè, Giorgio Bettinelli, Davide Pedemonte;

Dato atto che:
•

i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto in data 26 maggio 2014, pubblicato
all’Albo Pretorio ed affisso in luoghi pubblici ai sensi dell’art.61 del T.U. 16.5.1960, n.570;

•

al Sindaco ed ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta
dalle relate di notifica in atti;

•

né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti né successivamente
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati
eletti;

Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri,
anche nei
confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Considerato che i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia;

Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata l’assenza di motivi ostativi

PROPONE

1.

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno
tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità:

Sindaco: Rosario Amico (voti di lista n. 2242)
Consiglieri comunali:
N.

Cognome e nome

Lista

Voti

1

PARODI Alessandro Luigi

Serra Riccò Insieme

2410

2

TORRE Marco

Serra Riccò Insieme

2403

3

ROSSETI Fabrizio

Serra Riccò Insieme

2402

4

DI CECIO Serena

Serra Riccò Insieme

2401

5

CANEPACristina

Serra Riccò Insieme

2382

6

POGGI Alfio Gianni

Serra Riccò Insieme

2370

7

BOTTA Daniela

Serra Riccò Insieme

2346

8

NEGRI Angela

Serra Riccò Insieme

2344

9

NATTERO CRISTIANO

ViviAMO Serra Riccò

2082

10

POIRE’ Francesco

viviAMO Serra Riccò

2209

11

BETTINELLI Giorgio

viviAMO Serra Riccò

2156

12

PEDEMONTE Davide

viviAMO Serra Riccò

2154

Infine, in relazione all’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco,

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
•

Di approvare la proposta allegata alla presente sub B) che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

•

Di dichiarare, con separata votazione, ad esito favorevole ed unanime la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il SINDACO
F.to ROSARIO AMICO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA PAOLA CENTO

__________________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 25-06-2014……………………… per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000), Prot. n.
E’ stata comunicata con lettera n. .......................……….., in data ...............….....…........, alla Prefettura in
relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, D.Lgs.267/2000
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza comunale, 25-06-2014…………………………..
Il SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ diventata esecutiva il giorno

……….………………

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.267/2000)
E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000 per
quindici giorni consecutivi dal 25-06-2014 al 10-07-2014

Dalla Residenza comunale, .............….........

Il SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………………………..

_
_________________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, ...................................
Il SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………………………

