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OGGETTO:   

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 – 

ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI AI SENSI 

DELL’ART. 41 DEL D.LGS N.267/2000 

 
 Sessione ORDINARIA 

 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TREDICI mese di GIUGNO alle ore 21:00           

presso la Sala del Consiglio Comunale di via   Roma. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:     
 ASSENTI PRESENTI 

GOBBI PAOLO  SI 

ANELLI NICCOLO’  SI 

SCHIANTARELLI SILVIA  SI 

OLIVERI FEDERICA  SI 

BRIOSCHI FABRIZIO A.  SI 

VERGANI EMILIO  SI 

BEKKALI YOUNES  SI 

CATALFAMO MATTEO  SI 

MENNI FEDERICA  SI 

BOSCARO DIEGO  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

COSTA ROBERTO  SI 

CALVI DANIELE  SI 

TOTALE  13 

  

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione 

del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – 

Sindaco pro tempore- dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del  13/6/2019 

OGGETTO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 – ESAME DELLA 

CONDIZIONE DEGLI ELETTI AI SENSI DELL’ART. 41 DEL D.LGS N.267/2000 

                                        

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli 

eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 

qualora sussistessero; 

 

Richiamato l’art. 7 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, che in conformità 

a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, la prima seduta del Consiglio comunale successiva 

alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 

proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; 

 

Evidenziato che la convalida degli eletti non riveste valore costitutivo, in quanto non determina il 

momento dell’entrata in carica degli stessi e che essa assume invece valore accertativo in ordine 

all’inesistenza di impedimenti allo svolgimento delle funzioni elettive e che l’accertamento della 

sussistenza di cause ostative comporta la cessazione dalla carica ex nunc; 

 

Richiamati: 

- il Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I e 

l’art. 248 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle 

elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente 

disciplina del TUEL); 

- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle 

eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 

- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”; 

 

Considerato che la verifica dell’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità 

va operata nei confronti del Sindaco risultato eletto, di tutti i consiglieri proclamati eletti e di quelli 

eventualmente subentrati; 

 

Rilevato che al Sindaco ed ai Consiglieri proclamati eletti è stato inviato apposito modello per la 

dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incompatibilità ed ineleggibilità di cui 

agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del 



 

D.Lgs. n. 235/2012; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 

39/2013; 

 

Viste le dichiarazioni di cui al punto precedente, che sono state rese dagli eletti e depositate in atti 

presso gli Uffici della Segreteria 

 Visti  verbali  dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni del 27/5/2019 dal quale risulta che ai sensi 

dell’art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. 

PAOLO GOBBI nato a Melzo  il 17.07.1981 con voti 2584 e che sono stati proclamati eletti alla 

carica di consigliere i seguenti candidati: 

 
Lista n.1 – INSIEME PER VIGNATE 

  
 
cifra di lista 2584   

 
Cifra Individuale 

1  NICCOLO’ANELLI 2716 

2 SILVIA SCHIANTARELLI 2714 

3 FEDERICA OLVERI 2678 

4 FABRIZIO ABRAMO BRIOSCHI 2676 

5 EMILIO VERGANI 2662 

6 YOUNES BEKKALI 2653 

7 MATTEO CATALFAMO 
8 FEDERICA MENNI 
 
 

2653 
2649 

 

 

 

Lista n.2 – SiAMO VIGNATE 

 

 

 

 

Cifra di lista 2 3 0 3  

Cifra Individuale 

 

DIEGO BOSCARO (candidato Sindaco non eletto)  2303 

MARGHERITA MARIA SARTORI   2491 

ROBERTO COSTA         2455 

CALVI DANIELE      2409  

 

 

Richiamate le seguenti disposizioni: 

- art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che prescrive “la prima seduta del consiglio 

comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni 

dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione”; 

- art. 41 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che prescrive “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 consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione 

elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”. 

 

Richiamato il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, il parere favorevole     

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Uditi gli interventi come da processo verbale 

Il Sindaco dichiara quindi aperta la votazione e si procede alla votazione palese in merito a quanto 

sopra: 

Consiglieri presenti e votanti: n. 13 

Consiglieri favorevoli: n. 13 

Consiglieri contrari: n. 0  

Consiglieri astenuti:n. 0 

  

Visto il risultato della votazione effettuata e proclamata dal Sindaco ossia di procedere con la 

convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali, si pone pertanto a votazione la 

convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali 

Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun 

Consigliere, ed accertato e proclamato il risultato della stessa votazione che viene riportato a 

fianco di ogni nominativo; 

DELIBERA 

 

1. di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 la proclamazione 

della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto 

che essi sono stati eletti nella consultazione del 26/5/2019 con la cifra elettorale a fianco di 

ciascuno indicata: 

 

GENERALITA’ CIFRA 

 ELETTORALE 

ESITO VOTAZIONE 

CONVALIDA 

PAOLO GOBBI 2584       unanimità 

NICCOLO’ ANELLI 2716 unanimità 

SILVIA SCHIANTARELLI 2714 unanimità 

FEDERICA OLIVERI 2678 unanimità 

FABRIZIO A. BRIOSCHI 2676 unanimità 

EMILIO VERGANI 2662 unanimità 

YOUNES BEKKALI 2653 unanimità 

MATTEO CATALFAMO 2653 unanimità 



 

FEDERICA MENNI 2649 unanimità 

DIEGO BOSCARO 2303 unanimità 

MAREGHERITA M. SARTORI 2491 unanimità 

ROBERTO COSTA 2455 unanimità 

DANIELE CALVI 2409 unanimità 

 

2. di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Milano 

 

Successivamente, con separata ed autonoma votazione palese unanime il Consiglio Comunale 

delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 
  

  



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Ai sensi ex art. 49, comma 1, T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto. 

Vignate,3/6/2019 

 

 

Il Responsabile del settore  

      F.TO D.ssa F. Lo Bruno 

 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

              

    La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:  

     Vista la proposta di deliberazione allegata e l’istruttoria predisposta;  
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  

Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;  

  
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.  
  
Vignate,3/6/2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                               F.TO    Dott.ssa Cristina Micheli  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il 

giorno   17/06/2019 (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 

18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 

 

Vignate, 17/06/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
    ========================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line 

art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 17/06/2019  al 02/07/2019  ed è divenuta 

esecutiva. 
 

Vignate,  17/06/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Vignate, 17/06/2019 L’                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
             Dott.ssa Francesca Lo Bruno 
               ____________________________ 
  
 
 
 


