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ORIGINALE 
        Deliberazione N. 24 
        in data 13/06/2019 
         
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 -------------------- 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 Sessione Ordinaria- Seduta - seleziona un tipo - 
 

Oggetto: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELL'ART. 41 
COMMA 1 DEL  TUEL 267/2000 

 
L'anno  duemiladiciannove, addì tredici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Residenza 
Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

 Ferraroni Cristina Sindaco X  

1. Bigliardi Jimmy Consigliere X  

2. Malpeli Isa Consigliere X  

3. Zannoni Clara Consigliere X  

4. Dall'Asta Davide Consigliere X  

5. Iemmi Juri Consigliere X  

6. Varuzza Veronica Consigliere X  

7. Allodi Giovanni Consigliere X  

8. Di Pietro Tommaso Consigliere X  

9. Natale Fabio Consigliere X  

10. Lanfredi Nadia Consigliere X  

11. Fornasari Mirco Consigliere X  

12. Ravacchia Gabriele Consigliere X  

   13 0 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro. 
La Sig.ra Cristina Ferraroni , nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERA C.C. N. 24/2019 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO l'intervento della  Sindaca-Presidente la quale illustra il contenuto della proposta di 
deliberazione inerente quanto in oggetto, come da registrazione di seduta;  
 
RICHIAMATI: 
 
- l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m., per il 
quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, 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, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause 
ivi previste (…)”; 
- il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I 
del TUEL; 
- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni 
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del 
TUEL); 
- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle 
eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 
 
RICHIAMATO inoltre, seppur non strettamente necessario all’atto dell’insediamento: 
- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 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, co. 49 e 50, della legge 190/2012”; 
- l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la risoluzione 
del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di incarichi ritenuti 
incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere, assessore del 
comune; 
 
PREMESSO che: 
- in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, in data 27 maggio u.s.,  la prima 
sezione elettorale, ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti; 
- successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni 
circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL e 
di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali 
appena eletti; 
- previa formale sollecitazione a cura del Sindaco, nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato 
reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, 
ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti; 
 
RICHIAMATA la circolare prefettizia prot. n. 7616 S.E. del 28.05.2019,  acquisita al protocollo n. 
5973 all’oggetto: “ Turno di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 26 
maggio 2019, con eventuale turno di ballottaggio domenica 9 giugno 2019 - Adempimenti della 
prima seduta del Consiglio”; 
 
ESAMINATA con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del TUEL 
e dell’articolo 10 della legge 235/2012; 
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RILEVATO che il responsabile del Settore Amm.vo/Uffici Demografici, dott. Mauro D’Araio, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come 
modificato dalla Legge  del 7.12.2012 n° 213 ha espresso parere favorevole;   
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non richiede il parere di regolarità 
contabile, ex art.49 1° comma e 147 bis 1° comma del D.Lgs.vo n. 267/200; 
 
CON VOTI  n. 13 favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.13 consiglieri presenti e  
votanti, 
  

DELIBERA 
 
1) DI CONVALIDARE, ai sensi dell’art.41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n.267, la 
proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti signori, 
dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26 maggio 2019 con la cifra elettorale a 
fianco di ciascuno indicata: 
 
SINDACO ELETTO :  Cristina Ferraroni -  quota individuale 2790 
 
LISTA N. 1 AVENTE CONTRASSEGNO " LEGA E INDIPENDENTI PER POVIGLIO" 
CONSIGLIERI DI MINORANZA ELETTI 
 

COGNOME E NOME CIFRA INDIVIDUALE 

Natale Fabio – candidato alla carica di Sindaco 704 

Lanfredi Nadia   55 

Fornasari Mirco   20 

Ravacchia Gabriele   16 

 
 

LISTA N. 2 AVENTE CONTRASSEGNO  "ASCOLTARE POVIGLIO " 
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA ELETTI 
 

COGNOME E NOME CIFRA INDIVIDUALE 

Bigliardi Jimmy 360 

Malpeli Isa 300 

Zannoni Clara 229 

Dall’Asta Davide 170 

Iemmi Juri 147 

Varuzza Veronica 100 

Allodi Giovanni   91 

Di Pietro Tommaso   90 

 
2) DI PRENDERE ATTO, a seguito dell’acquisizione in atti di tutte le dichiarazioni rilasciate dai 
singoli signori Consiglieri, dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o 
incompatibilità previste dal TUEL 267/2000 e dalla legge 235/2012 in capo agli stessi Consiglieri 

Comunali eletti nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019; 
  
3) DI INCARICARE il Responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 
pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33.  
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione, resa in forma 
palese ai sensi di legge dai n.13 Consiglieri presenti e votanti,  
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELL'ART. 41 COMMA 
1 DEL  TUEL 267/2000 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 06/06/2019  

il Responsabile del settore: 
 

Luciana Tinelli 
 

     

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li ,06/06/2019  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
 
 

 
 
 


