COMUNE DI BAGNACAVALLO
PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 17/06/2019
OGGETTO: ART. 41 D.LGS. 267/2000 (TUEL). CONVALIDA DEGLI ELETTI NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALI
SURROGHE.
Il giorno 17 Giugno 2019 alle ore 18:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:
PRONI ELEONORA
BACCHERINI GIULIA
BOMBARDINI FIORENZO
BROCCHINI CRISTINA
DE BENEDICTIS LORENZO
DELL'AMURA AMEDEO
GIACOMONI MATTEO
MEDRI DENNY
RAVAGLI ANGELO
RAVAGLI FRANCESCO
SAMA ENRICO
TASSINARI CLAUDIA
ZANELLI BEATRICE
ZANNONI LUCA
ZINI ENRICO

Non risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione
Presenti: 15

Assenti: 0

Presiede il Presidente Sig. GIACOMONI MATTEO
Assiste il Segretario Generale Dott. CANTAGALLI PAOLO
Fungono da scrutatori: ZINI ENRICO - ZANELLI BEATRICE - SAMA ENRICO
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i
documenti approvati.

OGGETTO: ART. 41 D.LGS. 267/2000 (TUEL). CONVALIDA DEGLI ELETTI
NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019 ED
EVENTUALI SURROGHE.

Assume la presidenza il Consigliere anziano Matteo Giacomoni

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si da preliminarmente atto che la presente seduta è di insediamento del
Consiglio Comunale eletto nella consultazione del 26 maggio 2019;
Visto che come primo adempimento il Consiglio Comunale è chiamato ad
esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a
contestare motivi di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità qualora
sussistano;
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. n. 235/2012 nonché al D.Lgs. n.
39/2013 e visto il verbale dell’Ufficio Centrale
nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
dato atto che:
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio online in data 31 maggio 2019 ed affissi in altri luoghi
pubblici;
- ai consigliere eletti è stata notificata l’elezione;
- né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Centrale, né
successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità,
ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di cui sopra va operata, oltre che nei
confronti dei consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella
consultazione del 26 maggio 2019;
Preso atto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da tutti i
competenti del Consiglio, con le quali gli stessi hanno dichiarato l’insussitenza

nei loro confronti dei motivi di ineleggibilità e incompatibilità di cui al Titolo III
Capo II del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267, articoli 55, 56, 57, 60, 63, 64 e 65; art.
10 del D.Lgs. 235/2012 e che non sussistono altresì le cause di inconferibilità e
incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013 con particolare riferimento agli
articoli 7, 11 c. 2 lett b), 11 c. 3, 12 c.1, 12 c.3 lett b), 12 c. 4 lett b) ; 12 c. 4
lett c); 13 c. 2 lett b); 13 c. 3 e 14.2 lett b);
Attesa la necessità che il Consiglio comunale verifichi ogni singola posizione e
denunci, contestualmente, qualsiasi possibile irregolarità, anche in ordine alla
comunicazione della Prefettura di Ravenna;
Visto il Verbale reso in data 28/05/5019 dall'Ufficio Centrale di cui all'art. 74
del T.U. n. 570 del 16/05/1960 e dato atto che alla presente seduta sono stati
convocati, a norma di Legge, i candidati proclamati eletti ivi indicati;
Viste le dimissioni presentate dai proclamati eletti consiglieri sig.ra Caterina
Corzani (Lista Partito Democratico) e sig.ra Sangiorgi Ada (Officina delle Idee),
nominati assessore dal Sindaco;
Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espressa dal
Responsabile dell’Area Servizi Generali ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua
natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del d.Lgs.
267/2000;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa
riferimento al resoconto verbale e che questo è depositato presso la Segreteria
Generale in formato audio ed allegato nello stesso formato alla presente
delibera pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune;
Con la seguente votazione:
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

presenti:
votanti:
favorevoli:
contrari:
astenuti:

15
15
15
0
0
DELIBERA

di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 la
proclamazione della elezione alla Carica di Sindaco e di Consigliere Comunale

dei seguenti Signori, come da verbale dell'Ufficio Centrale depositato agli atti,
dandosi atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26 maggio 2019:
Sindaco:
- Proni Eleonora
Consiglieri:
Lista
-

Partito Democratico (collegata al candidato sindaco eletto):
Giacomoni Matteo
Baccherini Giulia
Ravagli Francesco
Zanelli Beatrice
De Benedictis Lorenzo
Sama Enrico
Bombardini Fiorenzo
Tassinari Claudia

Lista
-

Lega Romagna Salvini Premier:
Zannoni Luca
Medri Denny
Zini Enrico
Brocchini Cristina
Dell’Amura Amedeo

Lista Uniti per Bagnacavallo:
Ravagli Angelo
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, per consentire
l’espletamento degli adempimenti relativi alla seduta di insediamento, fissati
dalla vigente normativa;
Visto l’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
A seguito di votazione resa per alzata di mano che registra il seguente esito:
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

presenti:
votanti:
favorevoli:
contrari:
astenuti:

15
15
15
0
0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.
134/4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE inoltre
Preso atto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale della sig.ra
Corzani Caterina (Lista Partito Democratico) presentate in data 15/06/2019 n.
prot. 7378 e dalla sig.ra Sangiorgi Ada (Lista Officina delle Idee) presentate in
data15/06/2019 n. prot. 7377 a seguito della nomina ad assessori del Comune
di Bagnacavallo;
Accertato che il primo dei candidati non eletti nella lista Partito democratico cui
appartiene la proclamata consigliera Corzani Caterina, risulta essere Bucchi
Nicola, nato a Faenza il 05/03/1976, come da verbale delle operazioni
dell’Ufficio Centrale sopra citato (Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale anno 2019);
Dato atto che Bucchi Nicola, con dichiarazione del 15/06/2019 n. prot. 7406,
ha dichiarato la disponibilità ad accettare la carica di consigliere comunale di
Bagnacavallo, dichiarando inoltre che nei suoi confronti non sussistono motivi
di incandidabilità, ineggibilità o di incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 267/2000,
al D.Lgs. n. 235/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013 a ricoprire la carica di consigliere
comunale di Bagnacavallo;
Accertato che il primo dei non eletti nella lista
Officina delle Idee cui
appartiene la proclamata consigliera Sangiorgi Ada, risulta essere Ghirotti
Marco, nato a Lugo il 24/05/1984, come da verbale delle operazioni dell’Ufficio
Centrale sopra citato (Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
anno 2019);
Preso atto che Grirotti Marco, con dichiarazione del 15/06/2019 n. prot. 7396,
ha dichiarato la disponibilità ad accettare la carica di consigliere comunale di
Bagnacavallo, dichiarando inoltre che nei suoi confronti non sussistono motivi
di incandidabilità, ineggibilità o di incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 267/2000,
al D.Lgs. n. 235/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013 a ricoprire la carica di consigliere
comunale di Bagnacavallo;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 235/2012 e il D.Lgs. 39/2013;
Visto l’art. 7 c. 3 del vigente regolamento del consiglio comunale;
DELIBERA
di surrogare le consigliere dimissionarie Corzani Caterina con Bucchi Nicola e
Sangiorgi Ada con Ghirotti Marco, convalidandone conseguentemente l’elezione

a consiglieri/e comunali.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, per consentire
l’espletamento degli adempimenti relativi alla seduta di insediamento, fissati
dalla vigente normativa;
Visto l’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
A seguito di votazione resa per alzata di mano che registra il seguente esito:
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

presenti:
votanti:
favorevoli:
contrari:
astenuti:

15
15
15
0
0
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.
134/4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Il Presidente invita pertanto i consiglieri/e Bucchi Nicola e Ghirotti Marco a
partecipare alla seduta di consiglio.
Il Presidente

Il SEGRETARIO

GIACOMONI MATTEO

CANTAGALLI PAOLO

