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DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 

 

 
 
OGGETTO:  Consultazione elettorale del 26 maggio 2019 per l'elezione del Sindaco e del 
Consiglio Comunale - Esame condizione degli eletti. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 21:15 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in 
convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
TESSARIN CLAUDIO 
VASSALLO GIAMPIERO 
RAVA ANDREA 
FERRUA FABIO 
REINAUDO ALDO 
BATTAGLIA MARIA ELISA 
VARAZINI FRANCO 
CIRINI LUCIA 
FERRUA DIEGO 
BETUNIO DOMENICO 
BOTTERO ORNELLA 
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TOTALE 
 

9 
 

2 
 
 

Presiede il Sig.: CLAUDIO TESSARIN – Sindaco   
 
Partecipa alla seduta il Sig. TREVISANO VINCENZO -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: Consultazione elettorale del 26 maggio 2019 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale - Esame condizione degli eletti. 

. 
 

Il Sindaco/Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di 

deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la 

condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di 

ineleggibilità o di incompatibilità, previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal Capo IV del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39. 

 

Dà, quindi, lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei 

Consiglieri, proclamati eletti dal Presidente della Sezione elettorale, a seguito delle elezioni 

comunali tenutesi il 26.05.2019, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla 

Segreteria Comunale. 

 

Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 76 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570, nei Comuni con 

popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, lo stesso viene 

sostituto da quello che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. 

 

Pertanto, il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di 

nullità alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi. 

 

Si passa, quindi, alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO i il verbale del Presidente della Sezione elettorale, contenente i risultati della elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutesi in questo Comune il 26.05.2019; 

ATTESA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati 
eletti; 
 
VISTO il parere favorevoli, tecnico, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
VISTO l’art. 76 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570; 
 
VISTO il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



 
VISTO il Capo IV del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235; 
 
VISTO il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39; 
 
Con voti unanimi favorevoli,  espressi nei modi e nelle forme di legge, dei n.  9 Consiglieri presenti 
e.  votanti,  nessuno  astenuto, 
 

DELIBERA 
 

1. di CONVALIDARE, per i motivi espressi in narrativa, l'elezione dei sottoelencati, 

proclamati eletti, nelle elezioni tenutesi il 26.05.2019, alla carica di Sindaco e di Consigliere 

Comunale: 

- Claudio TESSARIN - Sindaco; 

- Giampiero VASSALLO 

- Andrea RAVA 

- Fabio FERRUA 

- Aldo REINAUDO 

- Maria Elisa BATTAGLIA 

- Franco VARAZINI 

- Lucia CIRINI  

- Diego FERRUA 

- Domenico BETUNIO 

- Ornella BOTTERO 

 
2. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole  votazione,  espressa nei modi e nelle 

forme di legge, dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
************* 

 
Con  riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole in conformità   
all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità  tecnica. 

 

.                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    F.to Bruna BERRUTI      



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
CLAUDIO TESSARIN  
_______ F.to _______ 

TREVISANO VINCENZO 
_______ F.to _______ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
17/06/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
TREVISANO VINCENZO 

_______ F.to _______ 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] Per      a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.      
 

Il Segretario Comunale 
TREVISANO VINCENZO 

_______ F.to _______ 
 

      
  

            
       
      
 


