COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n.
24 del 03/07/2019
OGGETTO: VERIFICA ESITI CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITA'
(ART. 63, COMMA 1, PUNTO 6) TUEL E ART. 69 TUEL). CONVALIDA DI
CONSIGLIERE
L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio alle ore 20:45, nella sala consiliare, si è
riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il
Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri
PASQUALI MARCO
ALESSANDRIA FRANCO
MARCHINI ROMINA
MAJA ANGIOLINO
ZARDI MARCO
RAZZINI VITTORIANO
BELTRAMI ARTURO
LODI RIZZINI JACQUES
MENINI PAOLO
VINCENZI ALDO
MAMBRINI FRANCESCA
LODI RIZZINI CLAUDIO
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Presente
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PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, PASQUALI MARCO
Il SEGRETARIO COMUNALE BONI MARIA LIVIA assiste alla seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASQUALI MARCO – nella sua qualità
di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine
del giorno

Deliberazione n. 24 del 03/07/2019
OGGETTO: VERIFICA ESITI CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITA'
(ART. 63, COMMA 1, PUNTO 6) TUEL E ART. 69 TUEL). CONVALIDA DI
CONSIGLIERE
Il Sindaco dà lettura dei punti salienti della proposta di delibera e propone al Consiglio
la convalida.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle cinque sezioni in data 27 maggio
2019 dal quale risultano i consiglieri proclamati eletti;
VISTO che con nota in data 28 maggio 2019, prot. n. 4414, il Sindaco neo eletto ha
comunicato la partecipazione di nomina ai consiglieri comunali proclamati eletti;
VISTO che il sig. Gorni Verter Claudio, proclamato eletto consigliere per la lista
“Sabbioneta Protagonista”, con nota anticipata via pec in data 30/5/2019 e presentata
personalmente al Protocollo del Comune in data 1/6/2019, in atti al prot. n. 4559 del
1/6/2019, ha rinunciato alla carica di consigliere comunale;
DATO atto che, ai sensi art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, le dimissioni dalla
carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e
sono immediatamente efficaci;
ATTESO che, nel caso in cui, dopo la proclamazione degli eletti e prima della
convalida, uno o più Consiglieri rassegnino le dimissioni, il Consiglio Comunale deve
procedere immediatamente alla surrogazione dei dimissionari onde poter effettuare la
convalida del Consiglio nella sua completezza strutturale e rappresentativa (C.d.S.,
sez. V, 22 novembre 1991, n. 1346);
VISTO l’art. 45 del Testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che rimanga
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
VISTO che dal verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio del 27/5/2019 risulta che
la sig.ra Ghezzi Lorena è il primo dei non eletti nella lista “Sabbioneta Protagonista”;
RICHIAMATO il proprio atto n. 16 del 12/06/2019 con il quale il Consiglio Comunale ha
deliberato di non procedere alla convalida della sig.ra Ghezzi Lorena in surroga di
Gorni Verter Claudio, rinunciatario, ritenendo sussistente una causa di incompatibilità
ex art. 63 D. Lgs.vo 267/2000;
RICHIAMATA la nota prot. n. 4802 in data 13/06/2019, a firma del Segretario
Comunale, di contestazione della causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, punto
6) e di notifica della delibera consigliare n. 16 del 12/6/2019;
PRESO atto che con nota trasmessa via pec in data 24/6/2019, acquisita al prot. n.
5107 del 25/6/2019, è pervenuta la documentazione comprovante i pagamenti

effettuati e che tale adempimento comporta la rimozione della causa di incompatibilità
contestata, come previsto dall’art. 69 del TUEL;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell’Area Amministrazione Generale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
CON voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti;
DELIBERA
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto dell’intervenuta rimozione della causa di incompatibilità contestata
alla sig.ra Ghezzi Lorena;
3) di procedere alla convalida della sig.ra Ghezzi Lorena quale consigliere comunale, in
surroga del rinunciatario sig. Gorni Verter Claudio, per la lista “Sabbioneta
Protagonista”;
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
PASQUALI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONI MARIA LIVIA

