DELIBERAZIONE N. 26

COMUNE DI BREMBATE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di
eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi. Giuramento del Sindaco

L’anno Duemilaquattordici addì Tredici 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.
12.
13.
14.

DONEDA
CARRARA
PENNATI
DONEDA
RUGGERI
CORNELLI
CARMINATI
BOSCHINI
DELPRATO
PLATI
LOMBONI
BRUNO
VITALI
BONETALLI

Mario
Alessandro G.
Selene
Giovanna
Massimo
Emilio
Giulia
Carlo
Michela
Gabriella
Agnese
Francesco
Fabrizio
Carlo

Totale

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13

-

Sono presenti alla seduta gli assessori esterni Sig.ra BONETALLI Veronica, Sig.ra FERRARI Savina,
Sig.ra MARCANDALLI Patrizia e Sig. ROSA Luca. Partecipa il Vice Segretario Comunale TOGNI Dott.
Roberto, 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto all’o.d.g. e, prima di dare la parola al vice-segretario
comunale, comunica che il capo-gruppo di maggioranza “Il Comune Amico” è il consigliere Doneda
Giovanna, il capogruppo della lista “Brembate-Grignano Verso il futuro” è il consigliere Plati e, come da
regolamento di funzionamento del C.C., il capogruppo della lista “Lega Nord-Il coraggio delle idee” è il
consigliere Lomboni, il capogruppo della lista “Una sola comunità” è il consigliere Bruno;
il vice-segretario informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto
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
dicembre 2012 n. 235;
il vice-segretario dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei
Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito delle elezioni
comunali tenutesi il 25 maggio 2014, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla
Segreteria comunale e conservato in atti;
lo stesso ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei Comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce quello che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti;
visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, in atti, contenente i risultati della
elezione diretta del Sindaco e dei consiglieri comunali tenutasi in questo Comune il 25 maggio 2014;
preso atto che i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto pubblicato all’Albo pretorio, sul sito
istituzionale ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/60;
preso atto della rinuncia all’accettazione della carica di consigliere comunale di maggioranza dei signori
Savina Ferrari, pervenuta al protocollo comunale in data 04.06.2014. n. 5626, e Luca Rosa, pervenuta al
protocollo comunale in data 04.06.2014 prot. n. 5624;
preso atto della dichiarazione di indisponibilità ad assumere la carica di Consigliere comunale della signora
Patrizia Marcandalli, pervenuta al protocollo comunale in data 04.06.2014 prot. n. 5628, prima dei non
eletti alla carica di consigliere comunale della lista di maggioranza;
rilevato che, nel verbale di cui sopra, colui che segue immediatamente nella lista di maggioranza è il sig.
Carlo Boschini, il quale non ha fatto pervenire al protocollo comunale alcuna comunicazione in merito
all’indisponibilità ad assumere la carica di consigliere comunale;
preso atto della dichiarazione di indisponibilità ad assumere la carica di Consigliere comunale della signora
Veronica Bonetalli, prot. n. 5627 del 04 giugno 2014;
rilevato che, nel verbale di cui sopra, colei che segue immediatamente nella lista di maggioranza è la sig.ra
Michela Delprato, la quale non ha fatto pervenire al protocollo comunale alcuna comunicazione in merito
all’indisponibilità ad assumere la carica di consigliere comunale;
verificato che né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei presidenti di Sezione, né
successivamente, con presentazione al protocollo, sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti e dei consiglieri subentranti;
ritenuto pertanto di procedere alla convalida degli amministratori proclamati eletti e subentranti, non
avendo rilevato cause ostative al godimento del diritto elettorale passivo in capo agli stessi ai sensi della
normativa citata in premessa;

intervengono:
-il consigliere Bruno che dà lettura del documento in allegato (allegato n.1) da cui si evince la propria
contrarietà alla convalida dei consiglieri subentranti nell’odierna seduta consiliare, dovendo
prioritariamente procedersi alla surroga degli stessi. Come previsto dall’art. del TUEL;
-il consigliere Vitali che, oltre a confermare le perplessità espresse dal Bruno, presenta un documento
firmato dal proprio capogruppo, con il quale si richiede di verificare alcune presunte cause di
incompatibilità in capo al Sindaco (allegato n. 2);
-il consigliere Lomboni accodandosi alle perplessità manifestate del consigliere Bruno;
-il consigliere Plati riconosce che in merito alla procedura adottata in relazione ai consiglieri subentranti vi
sono sentenze discordanti; ribadisce le richieste di verifica delle incompatibilità in capo al Sindaco;
-il Sindaco ribadisce la motivazioni politiche sottostanti;
-il consigliere Doneda Giovanna esprime a nome del gruppo il proprio voto favorevole;
-il vicesegretario comunale fa presente che gli uffici non hanno riscontrato alcuna causa di incompatibilità
in capo ad alcuno dei neo amministratori; si riserva in ogni caso di fare le opportune verifiche anche se
precisa che i chiarimenti richiesti verranno forniti unicamente per rispondere ad una istanza. Precisa che la
procedura relativa alla contestazione di una causa ostativa all’espletamento del mandato in capo ad un
amministratore deve essere formalizzata direttamente in consiglio comunale, essere sottoposta a votazione
dallo stesso organo, a cui è rimessa in ogni caso la valutazione circa la situazione eventualmente
prospettata ed essere soggetta all’iter procedurale di cui all’art. 69 del TUEL; in merito all’iter adottato per
la convalida degli eletti e dei subentri conferma di essersi avvalso del parere autorevole di alcuni segretari
comunali. Nel merito pur riconoscendo che vi sono sentenze discordanti in merito alla surroga dei
consiglieri, ritiene che il CC, prima della convalida, non risulti ancora formalmente insediato e pertanto
trattasi di un periodo temporale non disciplinato dal TUEL e posto fra la proclamazione degli eletti alla
carica di Sindaco e di consigliere comunale e la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità
degli stessi. Nel TUEL, non è prevista, né regolamentata neppure la rinuncia al mandato da parte di un
candidato presente in lista ma non eletto consigliere comunale. Generalmente dottrina e prassi costante
ritengono che, anche per economia dei procedimenti amministrativi, si debba procedere a convalidare
direttamente la nomina dei subentranti nella stessa prima seduta;
ciò premesso,
visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto il Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
visto l’articolo 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (G. Plati, A. Lomboni, F. Bruno, F. Vitali) su n. 13 presenti e votanti;

DELIBERA
1.

Di prendere atto del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei
Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del Comune di
Brembate, avvenuta nella giornata di lunedì 26 maggio 2014, a seguito delle elezioni comunali
tenutesi il 25 maggio 2014, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla
Segreteria comunale e conservato in atti, come segue:

Candidato eletto Sindaco:
Mario Doneda
per Lista n. 1 “Il Comune amico”,risultano eletti i consiglieri:
Alessandro G. Carrara
Selene Pennati
Giovanna Doneda
Savina Ferrari

Massimo Ruggeri
Luca Rosa
Emilio Cornelli
Giulia Carminati
per la Lista n. 2: “Brembate e Grignano Verso il futuro”, risultano eletti i consiglieri:
Gabriella Plati
Fabrizio Vitali
per la Lista n. 4: “Lega Nord Lista civica Il coraggio delle idee”, risulta eletto il consigliere:
Agnese Lomboni
per la Lista n. 3: “Una sola comunità”, risulta eletto il consigliere:
Francesco Bruno
2.

Di prendere atto della rinuncia all’accettazione della carica di consigliere comunale di maggioranza
dei signori Savina Ferrari, pervenuta al protocollo comunale in data 04.06.2014. n. 5626, e Luca
Rosa, pervenuta al protocollo comunale in data 04.06.2014 prot. n. 5624.

3.

Di prendere atto della dichiarazione di indisponibilità ad assumere la carica di consigliere comunale
della signora Patrizia Marcandalli, pervenuta al protocollo comunale in data 04.06.2014 prot. n.
5628, prima dei non eletti alla carica di consigliere comunale della lista di maggioranza.

4.

Di prendere atto che, nel verbale di cui sopra, colui che segue immediatamente nella lista di
maggioranza è il sig. Carlo Boschini, il quale non ha fatto pervenire al protocollo comunale alcuna
comunicazione in merito all’indisponibilità ad assumere la carica di consigliere comunale.

5.

Di prendere preso atto della dichiarazione di indisponibilità ad assumere la carica di consigliere
comunale della signora Veronica Bonetalli, prot. n. 5627 del 04 giugno 2014.

6.

Di prendere atto che, nel verbale di cui sopra, colei che segue immediatamente nella lista di
maggioranza è la sig.ra Michela Delprato, la quale non ha fatto pervenire al protocollo comunale
alcuna comunicazione in merito all’indisponibilità ad assumere la carica di consigliere comunale.

7.

Di convalidare, pertanto, l'elezione dei sotto-elencati amministratori proclamati eletti e subentranti
nelle elezioni tenutesi il 25 maggio 2014 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale come
segue:

Candidato eletto Sindaco:
Mario Doneda
per Lista n. 1 “Il Comune amico”,risultano eletti i consiglieri:
Alessandro G. Carrara
Selene Pennati
Giovanna Doneda
Massimo Ruggeri
Emilio Cornelli
Giulia Carminati
Carlo Boschini
Michela Delprato
per la Lista n. 2: “Brembate e Grignano Verso il futuro”, risultano eletti i consiglieri:
Gabriella Plati
Fabrizio Vitali
per la Lista n. 4: “Lega Nord Lista civica Il coraggio delle idee”, risulta eletto il consigliere:
Agnese Lomboni
per la Lista n. 3: “Una sola comunità”, risulta eletto il consigliere:
Francesco Bruno

8.

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. n. 267/2000.

9.

Di allegare parere del responsabile di regolarità tecnica del settore Affari Generali.

Successivamente alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 36
comma 6 L. 142/1990, modificato dall’art. 4, comma 1, L. 127/1997, il Sindaco Mario Doneda, in veste
solenne ed in piedi, presta davanti il Consiglio Comunale il giuramento, pronunciando ad alta ed
intelligibile voce la formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
Il Consiglio Comunale ne prende atto.

Allegati n. 2

Il responsabile esprime parere favorevole di “regolarità tecnica”, ai sensi dell’art. 49, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Il Responsabile di Settore

Il Presidente
Mario Doneda

Il Vice Segretario Comunale
Dr. Roberto Togni

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 Vice 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 Vice Segretario comunale
Addì …………………………..

