COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
_________________________

ORIGINALE

Delibera n. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO- GIURAMENTO DEL SINDACO

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì TREDICI del mese di GIUGNO alle ore
19.30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI DIEGO
BONOMI LUCA
FRANZONI FRANCESCO
FREDDI ENRICO
ZOLANI LUANA
FREDDI FULVIO
CARMINATI SIMONE
BRESCIANINI LUANA
BRESCIANINI ERMANNO
BENDOTTI CLEO
PICCINELLI JOE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Salvatore Velardi, il quale tra l’altro
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 8 del 13.06.2019
OGGETTO: ESAME

DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO- GIURAMENTO DEL SINDACO

ESTRATTO DEL VERBALE RELATIVO AL PUNTO N. 1 DELL’O.D.G.:
IL PRESIDENTE informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 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 dalla Parte I - Titolo III° - Capo II° - del citato D.Lgs. 267/2000,
nonché quelle introdotte dal D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e dal D.Lgs. 8/04/2013, n. 39;
Egli ricorda altresì che, secondo quanto dispone l'art. 45 del D.Lgs. 267/2000, il seggio che
rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto.
Lo stesso Presidente procede, quindi, a dar 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 26 maggio 2019, come risulta dalla copia del
verbale di tale adunanza, trasmesso alla Segreteria Comunale, pertanto invita i presenti a
dichiarare se sussistano condizioni ostative alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i
motivi, pur facendo presente che tutti i nuovi eletti, opportunamente richiesti, hanno presentato
apposita dichiarazione attestante l’assenza di dette condizioni ostative.
Rende noto che il Capo Gruppo designato dal gruppo di maggioranza è il sig. Brescianini
Ermanno.
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i
risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutesi in questo Comune il
26 maggio 2019;
CONSIDERATO CHE, così come prescritto dall’articolo 41 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
il consiglio neo eletto come primo adempimento è chiamato ad esaminare le condizioni degli eletti
ed a convalidare l’elezione, ovvero a contestare i motivi di ineleggibilità o di incompatibilità,
qualora sussistano;
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. 08.04.2013, n. 39;
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;
DATO ATTO:
 che i risultati dell’elezione sono stati resi noti mediante pubblicazione all’albo on line e in altri
luoghi pubblici;
 che ai consiglieri eletti è stata notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;
 che 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;
ATTESA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri Comunali
proclamati eletti;
PRESO ATTO CHE è pervenuto al protocollo dell’ente la comunicazione indicante, da parte di
ciascun gruppo politico, il nominativo del relativo capo gruppo, con la seguente risultanza:
 per il gruppo di maggioranza lista “LISTA CIVICA IL MAGLIO” Sig. Ermanno Brescianini;
ATTESO CHE sul presente provvedimento è stato espresso il parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica, rilasciato dalla Responsabile del Settore Amministrativo- Finanziario, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama
il risultato;
DELIBERA

1. DI CONVALIDARE l’elezione dei sotto elencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26
maggio 2019 alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale:
CANDIDATO ELETTO SINDACO
cognome e nome
PRANDINI DIEGO

luogo e data di nascita

lista collegata
Lista Civica Il Maglio

Brescia, 04/11/1977

cifra
elettorale
Voti 852_

CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI
cognome e nome

luogo e data di nascita

LUCA BONOMI

Desenzano
15/11/1973

FRANCESCO
FRANZONI

Casto, 01/05/1956

ENRICO FREDDI
LUANA ZOLANI
FULVIO FREDDI
SIMONE CARMINATI

lista collegata

D.G., Lista Civica Il Maglio

cifra
individuale
__99____

Lista Civica Il Maglio

__72____

Gardone V.T., 16/04/1988 Lista Civica Il Maglio
Desenzano D.G,
Lista Civica Il Maglio
22/03/1990
Gardone V.T.,, 25/06/1971 Lista Civica Il Maglio
Gardone V.T, 26/06/1995 Lista Civica Il Maglio

_61____
_ 52__
___51___
___47__

LUANA BRESCIANINI

Gavardo,
04/08/1993

Lista Civica Il Maglio

ERMANNO
BRESCIANINI

Gardone V.T, 15/09/1981

Lista Civica Il Maglio

__26____

CLEO BENDOTTI

Brescia, 25/09/1976

Lista Civica Il Maglio

__16___

JOE PICCINELLI

Gavardo, 18/07/1993

Lista Civica Il Maglio

__9____

___42___

2. DI PRENDERE ATTO della designazione dei sotto indicati capi gruppo:
CAPIGRUPPO
NOME E COGNOME
ERMANNO BRESCIANINI

GRUPPO POLITICO
Lista Civica Il Maglio

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
4. DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta
redazione e pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla
pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale;
5. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;

SUCCESSIVAMENTE, ai sensi dell’articolo 50, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267, il
Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed intellegibile voce
la formula:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto e ritenuto quindi opportuno avvalersi
di quanto previsto all’art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000, lo stesso Consiglio
Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama
il risultato;
DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile;

OGGETTO:

ESAME
DELLE
CONDIZIONI
DI CANDIDABILITA',
ELEGGIBILITÀ
E
COMPATIBILITÀ
DEGLI
ELETTI.
PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI - DESIGNAZIONE DEI
CAPIGRUPPO- GIURAMENTO DEL SINDACO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto,13.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Velardi Salvatore

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto,13.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore Velardi

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prandini Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
Velardi Salvatore

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 01.07.2019 - ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo
Comunale al Registro Pubblicazioni n. - 315-/2019.
Addì, 01.07.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Velardi Salvatore
______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio comunale:
la stessa è divenuta esecutiva il giorno _____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134
D.Lgs. n. 267/2000.
Casto, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Velardi Salvatore

____________________________________________________________________________

