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COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

Copia Albo 
C.E. 11489 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 10 del 12/06/2014 Reg. Delib. 

 
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 
2014. CONVALIDA ELEZIONE DEL SINDACO E DEI 
CONSIGLIERI COMUNALI NEO ELETTI. GIURAMENTO DEL 
SINDACO.             
 

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta 
nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli 
inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge. 

 
Risultano Presenti: 

 

DE SANTIS MELISSA  Sindaco  Presente 
     

CAO MARTINA  Consigliere  Presente 
     

CETRANGOLO FRANCESCO  Consigliere  Presente 
     

TURETTA DAVIDE  Consigliere  Presente 
     

RIVA CRISTINA  Consigliere  Presente 
     

GRANATA ANGELO  Consigliere  Presente 
     

AGOSTINI RENZO  Consigliere  Presente 
     

CROCI DANIELA  Consigliere  Presente 
     

VISIN ANNAMARIA CARLA LILIANA  Consigliere  Presente 
     

DI SPIRITO ROSALINA  Consigliere  Presente 
     

MELCHIORI EGLE  Consigliere  Presente 
     

BALZARINI BRUNO  Consigliere  Presente 
     

VARISTO PAOLO PIERLUIGI  Consigliere  Presente 

 
 
Partecipa e verbalizza la Dott.ssa MARINA BAI Segretario Comunale. 
 
DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
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OGGETTO: 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014. CONVALIDA ELEZIONE 

DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO ELETTI. GIURAMENTO DEL 

SINDACO.             
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-

2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del 

D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali 

dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali; 

Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56; 

Posto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti 

ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora 

sussistessero; 

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. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell’Adunanza 

dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 

Dato atto che: 

–  i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi 

pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570; 

–  ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative 

notifiche in atti; 

–  né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio Adunanza dei Presidenti di sezione nè  

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

dei proclamati eletti; 

 

Precisato 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; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto che sono stati invitati tutti i Consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli 

eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a carico degli eletti, per i casi 

indicati dai decreti legislativi 18/08/2000, n. 267, 31/12/2012, n. 235 e 08/04/2013, n. 39; 

Accertato che nessuno dei consiglieri presenti si è pronunciato sull’invito rivolto; 

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, espresso dal Responsabile del 

Servizio Elettorale, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – comma I -  del 

D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Procedutosi a votazione per alzata di mano si ottiene il seguente risultato: 
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Presenti n. 13 Votanti n. 13 Favorevoli n. 13 Astenuti n. 0 Contrari n. 0 

D E L I B E R A 

Di convalidare  ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione della 

elezione del Sindaco Sig.ra Melissa De Santis e dei seguenti Consiglieri Comunali  dando atto che 

essi sono stati eletti nella consultazione del 25 maggio 2014,  che hanno tutti i requisiti di 

candidabilità, eleggibilità stabiliti dalla normativa vigente e per i quali non sussistono condizioni di 

incompatibilità: 

- Cao Martina 

- Cetrangolo Francesco 

- Turetta Davide  

- Riva Cristina 

- Granata Angelo 

- Agostini Renzo 

- Croci Daniela  

- Visin Annamaria Carla Liliana 

- Di Spirito Rosalina 

- Melchiori Egle 

- Balzarini Bruno 

- Varisto Paolo Pierluigi.  

Successivamente il Sindaco comunica al consesso che, ai sensi dell’art. 50 – comma XI – del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, è tenuto a prestare nella stessa seduta di insediamento, il giuramento di 

osservare fedelmente la Costituzione Italiana. 

Quindi in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa pronuncia la seguente formula di 

giuramento: “GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”. 

Udito l’intervento del Sindaco la quale ringrazia coloro che hanno scelto la lista e la sua candidatura 

precisando che, dal momento delle elezioni, questa è l’amministrazione di tutto il paese; evidenzia 

che l’impronta che si è deciso di dare sarà di procedere alla realizzazione degli obiettivi  del 

programma che verranno resi noti in un consiglio a ciò deputato, ma anche di fare propri alcuni 

degli obiettivi che sono stati posti alla base dei programmi delle altre liste, liste comunque scelte 

dall’elettorato, ritenendo di poter condividere alcune linee impegnandosi con la massima possibilità 

e collaborazione dei consiglieri che siedono all’opposizione a realizzare alcuni loro punti ritenuti 

condivisibili; precisa quindi che con la lista “Insieme per Ispra” si possono condividere l’attenzione 

alla cura dei più deboli ed in generale dell’ambito sociale ed il problema del superamento del 

passaggio a livello su cui l’impegno sarà importante; con la Lista “Balzarini” si condivide 

l’esigenza di una maggiore sicurezza del territorio e delle persone in senso ampio, raccogliendo le 

testimonianze dei cittadini in campagna elettorale anche perché un territorio accogliente e gradevole 

deve essere sicuro, così come si condivide l’obiettivo della tutela e del recupero di alcune aree del 

territorio; con la lista “Varisto” si raccoglie lo spunto e ci si impegnerà sul concetto di sostenibilità, 

ritenendo, proprio ricollegandosi al territorio, che una buona amministrazione deve porre delle idee 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ispra.  Responsabile Procedimento: OREFICI GIOVANNA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

che siano sostenibili che non impongano scelte giustificate ma non accettate perché non sono a 

livello di sostenibilità compatibili con la volontà e gli obiettivi dei cittadini; ricorda che un progetto 

su cui si è già lavorato dopo l’insediamento è stata la raccolta dei rifiuti con microchip, 

raccogliendo lo spunto della lista Varisto in campagna elettorale; precisa quindi che, essendo il 

consiglio di investitura con un ordine del giorno istituzionale, si rimanda l’approfondimento del 

programma al consiglio a ciò deputato e, rivolgendosi al numeroso pubblico presente, conferma la 

volontà dell’amministrazione di essere accanto al cittadino, di non voler restare chiusi all’interno 

del palazzo, di voler dialogare, raccogliere gli spunti che vengano dai cittadini, convinti che solo il 

dialogo può portare a decisioni condivise ed accettate e quindi realizzate con maggiore forza; 

 

Udito l’intervento della consigliera Rosalina Di Spirito la quale richiama la norma dello statuto 

comunale che prevede la discussione del programma nella prima seduta; precisa che si attendeva il 

documento che poteva essere proposto nel discorso inaugurale e chiede, visto che non c’è, di 

provvedere perché nella prassi potrebbe esserci qualche eccezione per proseguire il consiglio 

comunale; 

 

Udito l’intervento del consigliere Bruno Balzarini il quale dà lettura del documento che viene 

allegato; 

 

Udito l’intervento della consigliera Di Spirito la quale chiede se ci siano le linee programmatiche e 

se ci siano possibili soluzioni da proporre; 

 

Udito l’intervento del Sindaco la quale richiama le norme del testo unico degli enti locali e la prassi 

invalsa di approvare le linee programmatiche in una successiva e deputata seduta visto che 

l’approvazione di queste linee è fatta sentita la giunta e portata in consiglio entro trenta giorni 

dall’investitura, mentre il primo consiglio si tiene entro dieci giorni dall’investitura; 

 

Udito l’intervento della consigliera Di Spirito che contesta l’uso della prassi affermando di avere un 

suggerimento da dare;  

 

Udito l’intervento del Sindaco la quale propone di passare alla votazione ricordando la possibilità di 

impugnare la delibera; 

 

Udito l’intervento della consigliera Di Spirito la quale dichiara di prendere atto dello spiccato 

spirito di collaborazione, chiede di provvedere in altra maniera conciliando una soluzione e 

ritenendo che il Sindaco portando a termine il consiglio vada oltre le sue possibilità; ribadisce che ci 

sarebbero le possibilità per impugnare il consiglio, ma che non è sua intenzione farlo, però chiede 

che si trovi un’altra soluzione o che si vada avanti a colpi di maggioranza e minoranza subito al 

primo consiglio, ricordando che la minoranza è minoranza di numero, ma non di fatto; 

 

Udita la replica del Sindaco la quale conferma di procedere e di aver fornito le risposte richieste 

anche se possono essere ritenute non soddisfacenti; 

 

Udito l’intervento della consigliera Di Spirito la quale contesta il mancato rispetto delle norme e 

propone una mozione che preveda l’integrazione dell’ordine del giorno così da avere un documento 

sul quale discutere e verificare linee di governo per il bene del paese; 

 

Udita la replica del Sindaco la quale ricorda che non può essere prevista nel consiglio di investitura 

alcuna mozione e chiama i consiglieri alla votazione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Presenti n. 13 Votanti n.13 Favorevoli n. 11  Astenuti n. 0 Contrari n. 2 (Consigliere Di Spirito e 

Melchiori),  con votazione per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma IV – 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 

 IL PRESIDENTE  
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

 F.to: (DE SANTIS MELISSA)    
  F.to: (MARINA BAI) 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, 17/06/2014     
  F.to (MARINA BAI) 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

17/06/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

MARINA BAI 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-giu-2014  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del 
D.Lgs 267/2000) 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, 17 giugno 2014   
  F.toMARINA BAI 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(art. 133 e 134 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Si certifica la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al 

Comitato di Controllo - Sezione di ________________________ in data ___________________ al n. ___________________ - in 

seguito a denuncia di vizio di legittimità/competenza per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta e che: 

 nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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 il Comitato stesso, non  ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. ___________________ in data 

___________________ per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta ___________________ ai nn. 

___________________ 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Lì, 

    
 

  


