DELIBERAZIONE N. 12

COMUNE DI BREMBATE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.
OGGETTO: Convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale

L’anno Duemiladiciannove addì Dieci del mese di Giugno alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DONEDA
CARRARA
PENNATI
ROSA
CARMINATI
FERRARI
DONEDA
RUGGERI
LOCATELLI
PLATI
RAMPINELLI

Mario
Alessandro G.
Selene
Luca
Giulia
Savina
Anna
Massimo
Simone
Gabriella
Mariacarmen

Totale

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

-

È presente alla seduta l’assessore esterno Sig.ra ARZUFFI Silvia. Partecipa il Segretario Comunale
MOROLI Dott.ssa Franca, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mario DONEDA – Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.
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La seduta è videoregistrata e disponibile sul sito istituzionale.
Il Segretario illustra in sintesi le delibere poste all’ordine del giorno, nonché la procedura di convalida di
cui al punto 1, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del T.U.E.L. e s.m.i., Adempimenti della prima seduta-1.
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 la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
Il Sindaco elenca i consiglieri proclamati eletti.
Il Capogruppo di maggioranza Giulia Carminati ringrazia i cittadini per la fiducia e per aver consentito di
essere qui per il secondo mandato. Augura al consiglio buon lavoro e spera che ci sia nei prossimi anni un
confronto leale, un rapporto di collaborazione per un unico obiettivo che è il bene del territorio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che nella prima seduta è necessario esaminare la condizione degli eletti ed convalidarne
l'elezione, ovvero contestarne gli eventuali motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, qualora sussistenti;
RICHIAMATE in proposito, le disposizioni di cui al Capo II, del Titolo III, della Parte I del T.U.E.L. e
s.m.i. e visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione del 26/5/2019, nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
RICHIAMATE le note prot. n. 6969 e n. 7005, di dimissioni dalla carica di consigliere dei Sigg.ri
Lomboni Agnese e Colleoni Christian, agli atti della segreteria, non convocati e non partecipanti alla
presente seduta;
DATO ATTO che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti con manifesto in data 30/5/2019, affisso all'Albo Pretorio On
Line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61, D.P.R. 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'Adunanza dei Presidenti di sezione, né successivamente,
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
RICORDATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il numero dei Consiglieri Comunali
assegnati è pari a n. 13 (Sindaco incluso), 11 presenti per le dimissioni di cui sopra, oltre l’assessore
esterno Arzuffi Silvia;
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.
UDITO il Sindaco che dà lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco e
dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti di sezione, come risulta dalla
copia del relativo verbale in data 27/5/2019, trasmesso alla Segreteria Comunale;
UDITO il Segretario che espone le modalità di contestazione delle cause di incandidabilità, ineleggibilità
ed incompatibilità, così come disciplinate dagli artt. 55 e ss. del T.U.E.L. e s.m.i., ed invita tutti i presenti a
dichiarare se risulta alla loro conoscenza la sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità,
ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale e di Sindaco, e di precisarne i motivi.
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PRESO ATTO che nessuna contestazione od eccezione viene avanzata.
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. e s.m.i.;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese,
DELIBERA
Di procedere all’esame della condizione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere e di prendere atto
che nessun consigliere presente ha segnalato la sussistenza di cause di incandidabilità, incompatibilità o di
ineleggibilità in relazione a tutti i consiglieri, Sindaco incluso.
Di convalidare, ad esclusione dei dimissionari Lomboni Agnese e Colleoni Christian, ai sensi del citato art.
41, comma 1, i seguenti eletti nella consultazione del 26/5/2019 alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale, con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:
Candidato eletto Sindaco:
COGNOME E NOME

LISTA COLLEGATA n.1

DONEDA MARIO

IL COMUNE AMICO - VOTI n. 2844

Candidati eletti Consiglieri:
COGNOME E NOME

CIFRA ELETTORALE

1

ALESSANDRO GIUSEPPE
CARRARA

312 preferenze

3156

2

SELENE PENNATI

248 preferenze

3092

3

LUCA ROSA

215 preferenze

3059

4

GIULIA CARMINATI

138 preferenze

2982

5

SAVINA FERRARI

121 preferenze

2965

6

ANNA DONEDA

81 preferenze

2925

7

MASSIMO RUGGERI

62 preferenze

2906

8

SIMONE LOCATELLI

56 preferenze

2900

LISTA COLLEGATA n.2
SIAMO BREMBATE
GRIGNANO VOTI - n. 622
COGNOME E NOME

9

MARIA CARMEN
RAMPINELLI

CIFRA ELETTORALE

Candidato Sindaco non eletto

622
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LISTA COLLEGATA n.3
GABRIELLA PLATI
SINDACO VOTI - n. 949
10

GABRIELLA PLATI

Candidato Sindaco non eletto

949

Di trasmettere la presente alla Prefettura di Bergamo-UTG- come da nota n.7137 del 3/6/2019, Circ.
n.45/2019.
Successivamente, in relazione all'urgenza di attuare le disposizioni normative in premessa, con voti
favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e
s.m.i.
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Il Presidente
Mario Doneda

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Moroli

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32
della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’Art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.
Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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