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COMUNE DI TERRUGGIA
Provincia di Alessandria
Via Marconi 9
tel.0142/401400
fax.0142/401471
c.f.00458160066
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione
DELIBERAZIONE N. 4 del 11.06.2014

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’ E
COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI.
Il 11.06.2014 alle ore 21.00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità
prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale,
risultanti all’appello:
N°
Nominativo
Carica
Presente
Assente
1
BELLISTRI GIOVANNI
Sindaco
SI
2
NOVARINO ANGELO
Consigliere
SI
3
PESSINA LUIGI
Consigliere
SI
4
CROSETTI GUGLIELMO
Consigliere
SI
5
GUASCHINO STEFANIA
Consigliere
SI
6
ALBIERI ROBERTO
Consigliere
SI
7
DI COSMO ANDREA
Consigliere
SI
8
CORINO PIERANGELO
Consigliere
SI
9
DEFRANCISCI MARCO
Consigliere
SI
10
NARDIELLO BRUNO
Consigliere
SI
con l'intervento e l'opera del Sig. Dott. Sante Palmieri-Segretario Comunale,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLISTRI Giovanni assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Polato Franco senza diritto di voto.

Il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le
condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.
Con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa importante materia.
Con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190. sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e
sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive
negli enti locali”
Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi
di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sig. Presidente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti
unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti
i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità:
Candidato eletto Sindaco: BELLISTRI DR. GIOVANNI
Candidati eletti consiglieri:

GENERALITÀ
NOVARINO ANGELO
PESSINA LUIGI
CROSETTI GUGLIELMO
GUASCHINO STEFANIA
ALBIERI ROBERTO
DI COSMO ANDREA
CORINO PIERANGELO
DEFRANCISCI MARCO
NARDIELLO BRUNO
Di dichiarare, con votazione unanime

RISULTATO
ELETTORALE
353
353
333
330
329
328
263
290
289

e separata, espressa per alzata di mano, il

presente provvedimento immediatamente eseguibile per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000

