
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  6   Del  12-06-2014 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di giugno alle ore 21:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

Valsecchi Gian Carlo P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA P BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

 
Assume la presidenza il Signor Valsecchi Gian Carlo in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Signora La Rosa dr.ssa Claudia . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25/05/2014 - CONVALIDA DEGLI 
ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE 
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La sottoscritta La Rosa  dr.ssa Claudia , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 12-06-014 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to D.ssa Claudia La Rosa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 12-06-2014 - Pag. 3 - COMUNE DI ERVE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che nella giornata del 25 maggio 2014 si sono tenute le consultazioni per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;  

 

VISTI: 

- l’art. 2, comma 184, della legge n. 191/2009; 

- l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 2/2010, convertito in legge n. 42/2010; 

- l’art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011,  

i quali avevano disposto una riduzione del numero dei consiglieri comunali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 135, della legge n. 56/2014 che, da ultimo, ha previsto che nei Comuni 

con popolazione fino a 3.000 abitanti il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, 

da dieci consiglieri e che il numero massimo degli assessori è stabilito in due; 

 

DATO ATTO 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 e incompatibilità qualora sussistessero; 

 

RICHIAMATE in proposito le disposizioni di cui al Capo II, Titolo III, Parte I, del D.lgs. n. 

267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, del D.lgs. n. 235/2012 “Testo unico 

delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

governo conseguenti a sentenze definitive e di condanna per delitti non colposi”, nonché del 

D.lgs. n. 39/2013 recante, quest'ultimo, disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico; 

 

RICHIAMATA, altresì, la circolare della Prefettura di Lecco prot. n. 9521 del 29.05.2014, con 

la quale i Sindaci, in sede di convalida degli eletti, sono invitati a rendere edotti i neo-eletti 

Consigli Comunali delle previsioni normative del suindicato D.lgs. n. 235/2012 affinché venga 

verificata l'insussistenza di motivi determinanti l'illegittimità dell'elezione dei propri 

componenti; 

 

PRECISATO, inoltre, 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; 

 

VISTE le dichiarazioni assunte nella odierna seduta a firma dei proclamati eletti Sindaco e 

Consiglieri Comunali atte a dimostrare la candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica 

di Sindaco e di Consigliere Comunale; 

 

VISTO il verbale del Presidente della sezione unica elettorale contenente i risultati della 

elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune nel giorno 25 

maggio 2014; 

 

DATO ATTO: 

- che i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso in data 28 maggio 2014 

all'Albo Pretorio e nella bacheca pubblica della Casa Comunale ai sensi dell'art. 61, del T.U. n. 

570/1960; 
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- che ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative 

notifiche in atti; 

- che né in sede di compimento delle operazioni della sezione unica elettorale né 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti 

dei proclamati eletti; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, reso ai sensi 

dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione espressa, unanime favorevole  

 

DELIBERA 

 

Di approvare quanto in premessa come parte integrante e sostanziale; 

 

Di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la proclamazione 

dell'elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto 

che tutti sono in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e non 

sussistono condizioni di incompatibilità: 

 

Candidato eletto Sindaco: 

GIAN CARLO VALSECCHI – Lista Progetto Erve 

Candidati eletti Consiglieri: 

PAOLO ACHILLE PASQUALE MARIA CRESPI – Lista Progetto Erve    

GIOVANNA ODETTA MILESI – Lista Progetto Erve      

ALESSIA CARSANA – Lista Progetto Erve       

MICHAEL VALSECCHI – Lista Progetto Erve      

GUIDO ANGELO BOLIS – Lista Progetto Erve      

CARLO PIZZAGALLI – Lista Progetto Erve       

LUCA VALSECCHI – Lista Progetto Erve        

CARLO MALUGANI – Lista Erve Futura      

CRISTIANO ANGELO BOLIS – Lista Erve Futura      

LORENZO VALSECCHI – Lista Erve Futura 

       

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di legge, con separata votazione 

favorevole unanime  

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Valsecchi Gian Carlo                                f.to La Rosa dr.ssa Claudia  
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta D.ssa Claudia La Rosa , Responsabile 

dell’Area Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 

oggi, 24-06-2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 09-07-2014.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 24-06-2014                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

D.ssa Claudia La Rosa  
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-06-2014, ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 12-06-2014     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to La Rosa Dr.ssa Claudia  

 
 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Monica Bolis  
 

 ______________________________ 


