COMUNE DI CARRE'
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
Numero 16 del 03-06-14
L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di giugno alle ore 20:00 , nella Sala delle
Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
MATTEI DAVIDE
MACULAN VALENTINA
LOBBA PAOLO
TAGLIAPIETRA STEFANIA
MARINI ROBERTO
FILIPPI MATTEO
FILIPPI ANDREA
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LORENZI MATTEO ANTONIO
FEDELI PAOLO
MARTINI RENATO
MARINI GIANCARLO BATTISTA
FABRELLO MARIO
FONTANA MASSIMO
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Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE
Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il
seguente:
OGGETTO:
ESAME DELLA CONDIZIONE DI ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI ALLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014.Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Il Sindaco ringrazia il pubblico presente, che si augura possa essere così numeroso anche
durante le prossime sedute del Consiglio comunale. Ringrazia gli elettori della fiducia concessa
alla propria lista. Osserva che il minimo scarto dei voti tra le liste che si sono presentate alle
elezioni testimonia la divisione del corpo elettorale; cosciente di ciò, cioè del fatto di aver
ricevuto il 29% dei voti complessivi, apre alla partecipazione e alle proposte degli altri gruppi
consiliari; il tutto nel rispetto dei rispettivi ruoli. Si augura che si mantenga un clima costruttivo
e di serenità; afferma che è fiducioso che ciò avvenga, conoscendo personalmente tutti i
consiglieri.
Successivamente illustra la proposta di deliberazione.
L’art. 40 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ha precisato:
a)
che la prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco;
b)
che la convocazione deve effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti;
c)
che tale seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
Attesa l’espressa perentorietà del termine di convocazione sono state fatte pervenire agli eletti
(mediante notifica ad opera del messo comunale) le lettere di invito entro i dieci giorni
decorrenti dalla proclamazione.
Ai sensi del successivo art. 41, nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le
condizioni degli eletti per accertare se i medesimi abbiano i requisiti per ricoprire la carica di
consigliere comunale nella quale, ai sensi dell'art. 38, co. 4, sono entrati all'atto della
proclamazione.
Qualora il Consiglio riscontri che taluno degli eletti manchi dei requisiti voluti dalla legge,
dovrà dichiararne la ineleggibilità e provvedere alla sua sostituzione oppure, quando del caso, a
dare inizio al procedimento di cui all'art. 69 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il testo unico disciplina anche le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
consigliere comunale; prevede, inoltre, alcuni casi di “ incandidabilità e di ineleggibilità ” alla
cariche di Sindaco, di assessore e consigliere comunale.
La legge distingue la incandidabilità e la ineleggibilità con riferimento agli effetti che ne
derivano ed al procedimento di accertamento della sussistenza di cause ostative all'esercizio del
diritto di elettorato passivo e alla iscrivibilità nelle liste dei candidati.
Secondo la norma or ora richiamata (art. 58 T.U.) non possono essere candidati alla carica di
Sindaco, assessore e consigliere comunale coloro che sono stati condannati o sottoposti a
procedimento penale per i delitti previsti dalla stessa norma.
Quanto agli effetti: dalla incandidabilità deriva la radiazione dalle liste dei candidati e, pertanto,
l'interessato non può essere votato; dalla ineleggibilità deriva l'annullamento della conseguita
elezione alla carica.
Ove eventualmente l'elezione di chi versa nella condizione di incandidabilità avvenga
egualmente, l'elezione stessa è nulla. Il Consiglio comunale che ha deliberato la convalida della
elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza.
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Ciò detto il Sindaco, Presidente dell'assemblea, apre il dibattito che non riporta interventi.
Accertato che nessuno dei presenti vuole prendere la parola, il Sindaco, Presidente
dell'assemblea, pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;
VERIFICATO che il giorno 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni in data 26 maggio
2014 che ha proclamato eletti il nuovo Sindaco ed i nuovi Consiglieri Comunali;
PRESO ATTO che, a norma dell'art. 41 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nella seduta
immediatamente 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 di quanto stabilito dal capo II del titolo III della parte I del medesimo testo unico;
ACCERTATO che non sono stati presentati ricorsi nei confronti degli eletti;
ACCERTATO, inoltre, che, nel corso dell’odierna seduta, verificate
eleggibilità e compatibilità di ognuno, non sono emerse situazioni irregolari;

le condizioni di

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
CON I SEGUENTI VOTI:
PRESENTI: n. 13

VOTANTI: n. 13

FAVOREVOLI: n. 13

CONTRARI: n. ///

ASTENUTI: n. //

DELIBERA
1. di convalidare l'elezione del Sindaco, Ing. Davide Mattei, e dei seguenti Consiglieri
Comunali:
Lista nr. 1 "IMMAGINA CARRE’" collegata con il candidato eletto sindaco:
1)
2)
3)
4)
5)

LOBBA PAOLO
MACULAN VALENTINA
TAGLIAPIETRA STEFANIA
MARINI ROBERTO
FILIPPI MATTEO
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6) FILIPPI ANDREA
7) LORENZI MATTEO ANTONIO
8) FEDELI PAOLO
Lista nr. 2 "NOI PER CARRE’"
1) FABRELLO MARIO
Lista nr. 3 "VIVIAMO CARRE’”
1) FONTANA MASSIMO
Lista nr. 4 “CARRE’ UNITA”
1) MARTINI RENATO
2) MARINI GIANCARLO BATTISTA
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con la seguente votazione separata,
allo scopo di far subito assumere al Consiglio Comunale la pienezza dei propri poteri:
PRESENTI: n. 13

VOTANTI: n. 13

FAVOREVOLI: n. 13

CONTRARI: n. ///

ASTENUTI: n. //
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Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:
ESAME DELLA CONDIZIONE DI ELEGGIBILITA' DEGLI E=
LETTI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO
2014.-

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267
del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to VILLANOVA MONICA
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Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E` stata affissa all'albo pretorio comunale il 10-06-14 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi dal 10-06-14, al 25-06-14, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA
¨ Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell’art. 130 della
Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente
giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);
¨ E' stata trasmessa con lettera n. ________ , in data ____________ al difensore civico comunale
per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALFIDI DOTT. LUIGI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTA

¨ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-06-14:
¨ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
¨ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
¨ decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia
riscontrato alcun vizio.
Dalla Residenza Comunale, li 10-06-14
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Carrè lì 10-06-14

Il funzionario incaricato
Gisella Ricatti
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