COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

COPIA

DELIBERAZIONE N. 17
del 06-06-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio
2019: esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli
eletti e convalida.

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di giugno alle ore 20:30 nella
Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
Farinazzo Stefano
Marchioro Marcello
Gaffo Renzo
Biggin Gianfranco
Rosso Michela
Marchesin Damiano
Muraro Anna
Altobello Laura
Gioachin Giulia
Faccioli Davide
Finetto Diego
Ferreri Moira
Bin Maddalena

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa Saltarin Laura Segretario Comunale.
Il dott. Farinazzo Stefano nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei
Consiglieri Comunali Sigg.:
Marchesin Damiano
Gioachin Giulia
Bin Maddalena
invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.
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Il Sindaco/Presidente riferisce:
Il Consiglio Comunale, in esecuzione dell’art. 41del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché
non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti in ordine alla
eleggibilità e alla incompatibilità con quanto previsto dal Titolo III – Capo II dello stesso D.Lgs. n.
267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità.
Il Sindaco/Presidente informa relativamente al:
• D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 06.11.2012 n. 190, che abroga le
disposizioni degli articoli 58 e 59 del D.lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e
ss. le ipotesi di “incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”;
• L’art. 69 del D.Lgs. 267/2000 che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica
delle eventuali cause di ineggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
• Il D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012;
Il Sindaco/Presidente dà atto che alle elezioni del 26 maggio 2019 ha partecipato una sola lista
“CASALE SI” e richiama l’art. 71 co. 10 del TUEL che recita: “Ove sia stata ammessa e votata
una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato,
purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il
numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla”.;
Il Sindaco/Presidente dà quindi lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e
dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a
seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26 maggio 2019 come risulta dal verbale dell’Adunanza
trasmesso alla Segreteria Comunale e depositato in atti;
Il Sindaco/Presidente invita tutti i signori consiglieri, qualora ne siano a conoscenza, di indicare gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, in relazione
ai casi di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e prende atto che nessuno dei
Consiglieri presenti ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni in merito;

Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la presentazione del Sindaco;
Atteso che a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019 l’Adunanza dei Presidenti delle
Sezioni elettorali ha provveduto alla proclamazione degli eletti come di seguito riportato:
CANDIDATO ELETTO SINDACO
FARINAZZO STEFANO
CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI
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MARCHIORO MARCELLO
GAFFO RENZO
BIGGIN GIANFRANCO
ROSSO MICHELA
MARCHESIN DAMIANO
MURARO ANNA
ALTOBELLO LAURA
GIOACHIN GIULIA
FACCIOLI DAVIDE
FINETTO DIEGO
FERRERI MOIRA
BIN MADDALENA
Verificate pertanto le cause di incandidabilità, ineleggibilità, e incompatibilità” contenute nel
Capo II, Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e Capo IV del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235,
tramite autocertificazione degli interessati acquisite agli atti, dando atto inoltre che ne in sede di
compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio, ne successivamente sono stati
denunciati motivi ostativi nei confronti dei proclamati eletti;
Constatata la regolarità delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consigli proclamati
eletti;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile della 1ª Area – Segreteria e Affari Generali in
conformità all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti resi in forma palese e verificati
con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori
DELIBERA
1. di convalidare l’elezione dei candidatati proclamati eletti nelle elezioni tenutesi in data 26
maggio 2019 alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale appartenenti alla lista civica
“CASALE SI”:
CANDIDATO ELETTO SINDACO
FARINAZZO STEFANO
CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI
MARCHIORO MARCELLO
GAFFO RENZO
BIGGIN GIANFRANCO
ROSSO MICHELA
MARCHESIN DAMIANO
MURARO ANNA
ALTOBELLO LAURA
GIOACHIN GIULIA
FACCIOLI DAVIDE
FINETTO DIEGO
FERRERI MOIRA
BIN MADDALENA
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2. di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Padova – Ufficio Territoriale del
Governo, per gli adempimenti di competenza.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza che riveste il presente atto,
Con separata votazione legalmente espressa, che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 13
su n. 13 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
OGGETTO: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019: esame delle
condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti e convalida.
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SEGRETERIA – AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Casale di Scodosia, 31-05-2019
IL RESPONSABILE
F.to: Rizzi Giorgio
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Farinazzo Stefano

Il Segretario Comunale
F.to Saltarin Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 512 del registro pubblicazioni
Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Addì, 14-06-2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Rizzi Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
É DIVENUTA ESECUTIVA il giorno

.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°) S.

Lì, 06-06-2019
Il Responsabile della 1a Area
F.to Giorgio Rizzi

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, 14-06-2019
Il Responsabile dell’Area di Segreteria
dott. Giorgio Rizzi
____________________________
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