COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
PROVINCIA

DT LE,CCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 19 Del 21-06-201tr

OggCttO:

ELEZIONI DEL SINDACO

E DEL CONSIGLIO

COMUNALE DEL

s GIUGNO 2016 - ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGI=
BILITA' E DI COMPATTBILITA' DEGLI ELETTI. CONVA:
I,IDA

L'amo

duemilasedici

il giorno

ventuno del mese

Municipate, convocato nei modi di legge, si è riunito

il

di giugno alle ore 18:00, presso questa Sede
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica.
Presiede la Seduta la PAPA Santo.
All'appello risultano:

PAPA Santo
CALABRESE Roberto

P
P
P
P

CORDELLA Cosimo
DE MARIA Cosima
FERILLI IDDazio Leonardo
GARGASOLE Arcanselo
MARINO Annalisa
ne risultano presenti

n.

13 e assenti

P
P

MARUCCIA Giuseonina
MARZANO Fausto
PETRACCA Francesco
CHIFFI Giulia
ROSAFTO ANNA MARIA
SCHIRINZI Cosima

P
P
P

P
P
P

P

n.

0

Partecipa il Segretario Generale Dott.Ssa Cazzato Matilde.
II Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
Soggena a

PARERE:

controllo

lN

I

Immediatamente esequibile

S

Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
11

Responsabile del servizio interessato

F.to Dott. Cassiano Giovannì

IL CONSIGLIO COMLTNALE
Premesso che

-

in data 5 giugno 2016 si e svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio

Comunale e per l'elezione del Sindaco;

-

ai sensi dell'articolo 41 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato

con D.Lgs. 18 agosto

2OOO,

n.267, nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare

su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizìone deglÌ eletti a norma del capo ll, titolo lll dello stesso Testo unico, del capo lV del
D.Lgs. 31 dÌcembre 2012, n, 235 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dichiarare la ineleggibilità di

essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
ìndicata dal successÌvo articolo 69;

Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo ll del Titolo lll della Parte I del
D.Lgs. n. 267100, al

D.l$. 31.12.2012 n. 235 e al D.Lgs. 8.04.2013

n. 39;

Dato atto che:

-

irisultati dell'elezione sono stati resi noti con awiso affisso all'Albo Pretorio on line in
data 9.06.2016 e con manifesti affissi in luoghi pubblici in data 9.06.2016 ai sensi
dell'art. 61 del T.U. 16.05.1960 n. 570;

-

ai consigtieri eletti e stata notificata l'elezione come rìsulta dalle relative notifìche in atti;

né in sede dÌ compimento delle operazionÌ dell'Adunanza dei Presidenti di sezìone né
successivamente sono stati denuncÌati motivi di ineleggibÌlità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;

Considerato che

i

signori consìglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a

conoscenza, gli eventual! motivi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla vigente normatìva
in materia;
Precisato che la verifica dei requisitÌ dì eleggibilità va operata, oltre che nei confrontì dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa,

verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti di sezione in data
6.06.2016, dal quale risulta la proclamazione alla carica di Sindaco del Sig Santo Papa,

Visto

il

nonché la proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale, come segue:

.

per la lista n.3 avente il contrassegno "OLTRE

-

lL MODO DIVERSO Dl

FARE

POLITICA" collegata al candidato proclamato Sìndaco, alla quale spettano seggi n. 8,

i

signori:
- Giuseppina Maruccia;

- Cosima De Maria;

- Fausto Marzano;
- lppazio Leonardo Ferilli;
- Cosimo Cordellai
- Arcangelo Gargasole;

- Roberto Calabrese;
- Annalisa Marino;

.

per la lista n.2 avente il contrassegno "PROGETTO FUTURO" alla quale spettano seggi

n.2: il Sig. Francesco

Petracca, candidato alla carica di Sindaco, non risultato eletto,

nonché la signora:
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- Giulia Chiffi;

.

per la lista n.

'1

avente il contrassegno "CITTA' INSIEME" alla quale spettano seggi n.

2: la Sig.ra Anna Maria Rosafio candidata alla carica di Sindaco, non risultata eletta,
nonché la signora:
- Cosima SchÌrinzi;
Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.:

Con

unanime votazione palese

DELIBERA

1.

di convalidare Ia elezione diretta del Sindaco e dei seguentÌ Consiglieri comunali che hanno

tutti irequisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge, per

i

quali non èsistono condizioni di

incompatibilità:
Sindaco: SANTO Papa (voti di lista n. 1410)
Consiglieri comunali:

Voti

Lista

N.

Cognome e nome

,|

MARUCCIA Giuseppina

2

DE MARIA CoSima

3

MARZANO FauSto

4

FERILLI lppazio Leonardo

5

CORDELLA Cosimo

6

GARGASOLE Arcangelo

7

CALABRESE Roberto

8

IVIARINO Annalisa

9

(Consigliere candidato alla carica di Sindaco non
eletto)

PROGETTO FUTURO

1234

10

CHIFFI GiulÌa

PROGETTO FUTURO

1486

11

(Consigiìere candÌdato alla carica di Sindaco non
etetto)

CITTA INSIEME

905

12

SCHIRINZI Cosima

CITTA INSIEI\iIE

I I to

OLTRE
ll modo diverso di fare politica
OLTRE
ll modo diverso di fare politica
OLTRE
ll modo diverso di fare politica
OLTRE
ll modo diverso di fare
OLTRE
ll modo diverso dì fare
OLTRE
ll modo diverso di fare
OLTRE
ll modo diverso di fare
OLTRE
ll modo diverso dÌ fare

PETRACCA Francesco

ROSAFIO Anna Marra

politica
politica
politica

politica
politica

1799
1693
1685
tozlJ
1591
1

589

1554
1546

lnfine, in relazione all'urgenza, con la seguente separata unanime votazione palese

DELIBERA

di dichiarare Ia presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensì dell'articolo
comma 4, del T.U.E.L. 18agosto2000,n.267.
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Sottoscritto come per legge.
I1 Segretario Generale
F-to Dott.Ssa Cazzato Matilde

Il Presidente
F-to PAPA Santo

tt presete atto e stato pubbticato all'Albo Pretorio di questo Comune
29-06-16 e vi rimarra per quindici giomi consecutivi.

Registrata al n.

il

Y$.{
Il Messo Comunale

Castrignano del Capo,

29 -0

I1

6- 16

Segretario Generale

F.to Dott.Ssa Cazzato Matilde

Per Copia conforme all'originale

Castrignano del

I1

Cap

o, 29 -0 6- 16

sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA
che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-06-16:.

(
\
E

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del4o comma dell'art. 134 del D.

Lgs. n.26712000r

Decorsi l0 giomi dalla pubbticazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 26712000)

Castrignano deI Capo, 29 -06-16
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Il Segretario Generale
F.to Dott.Ssa Cazzato Matilde
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