C O M U N E DI A N O I A

N. 18 del 10 ottobre 2020

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Insediamento del Consiglio comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità degli eletti.

L’anno duemila venti addì 10 del mese di ottobre alle ore 16:27 convocato in seduta ordinaria, come da
avvisi scritti in data 2 ottobre 2020, prot. n° 4239, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua
dichiarazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nel Comune di Anoia in piazza Nassiriya, si
è riunito sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Alessandro Demarzo il Consiglio Comunale in [ X ] PRIMA [ ] SECONDA convocazione, nelle persone seguenti:
CONSIGLIERI

PRESENTE ASSENTE

1

DEMARZO Alessandro

Si

2

MARAFIOTI Giuseppe

Si

3

CERUSO Daniele

Si

4

AUDDINO Salvatore

Si

5

BONO Giuseppe

Si

6

SORRENTI Mariantonella

Si

7

BONACINA Giuseppe

Si

8

MACRI’ Francesco

Si

9

SCIOTTO Angelo

Si

10

BRUZZESE Delia

Si

11

CERAVOLO Antonio

Si

Presenti:

Assenti:

11

Zero

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Impusino;
IL SINDACO – PRESIDENTE

Constatato che sono presenti n. 11 Consiglieri, come da appello nominale svolto dal Segretario
Comunale, dichiara legale l’adunanza ed aperta la seduta invita il Consiglio a discutere e votare
l’argomento posto all’ordine del giorno suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione
diretta del Sindaco e dei Consiglieri di questo Comune;
Visto l’art. 41, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000, rubricato “Adempimenti della prima
seduta”, ai sensi del quale: “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”;
Visti gli articoli del capo II, titolo III, del D. Lgs. n. 267/2000 (articoli 55-70), in relazione alle
cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli Amministratori comunali;
Visto il D. Lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10, rubricato “Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali”;
Visto il D.P.R. n. 570/1960 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali”;
Vista la nota prefettizia prot. n. 98005 del 22/09/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data
con il n. 4057, con la quale S.E. il Prefetto di Reggio Calabria ha richiamato la particolare
attenzione sull’esigenza che, in sede di convalida, i rinnovati Consigli comunali verifichino
l’insussistenza di motivi determinanti l’illegittimità della elezione dei propri componenti, ai sensi
dell’art. 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 in materia di incandidabilità e di
divieto a ricoprire cariche elettive”;
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni acquisito al protocollo
dell’Ente in data 22/09/2020, in esito alle quali sono stati proclamati eletti:

Sindaco

DEMARZO Alessandro

Consiglieri

MARAFIOTI Giuseppe
CERUSO Daniele
AUDDINO Salvatore
BONO Giuseppe
SORRENTI Mariantonella
BONACINA Giuseppe
MACRI’ Francesco
SCIOTTO Angelo
BRUZZESE Delia
CERAVOLO Antonio

Visto l’art. 38, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale: “i consiglieri entrano in
carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione”;
Dato atto che nella presente seduta il Sindaco ha invitato i presenti a dichiarare se si ritiene che
sussistano condizioni di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità alla elezione del Sindaco e/o
dei Consiglieri, con la precisazione delle relative motivazioni;
Dato altresì atto non vi è stata alcuna dichiarazione in tal senso;
Acquisiti i certificati del casellario giudiziale e i certificati di carichi pendenti del sindaco e dei
consiglieri comunali proclamati eletti, depositati in atti, dai quali si evince che non sussistono
condizioni di ineleggibilità in capo ai medesimi ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012;
Dato atto che il Sindaco ed i consiglieri, nei giorni precedenti la presente seduta, hanno presentato
al protocollo dell’Ente apposite dichiarazioni sostitutive con le quali hanno dichiarato, consapevoli
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’insussistenza delle
condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità alla carica di Sindaco e Consigliere
Comunale;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri
proclamati eletti ai sensi dell’art. 41, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del competente responsabile, in conformità
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi dei n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di Considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di Convalidare l’elezione del sindaco e dei consiglieri proclamati eletti, come sotto
indicati:
Sindaco

DEMARZO Alessandro

Consiglieri

MARAFIOTI Giuseppe
CERUSO Daniele
AUDDINO Salvatore
BONO Giuseppe
SORRENTI Mariantonella
BONACINA Giuseppe
MACRI’ Francesco
SCIOTTO Angelo
BRUZZESE Delia
CERAVOLO Antonio

3. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime
favorevole, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE

DI

ANOIA

CIITA' ME1ROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 DEL D .LGS . N . 267/2000

Visto: si esprime parere favorevole

Anoia, lì 10 ottobre 2020

Il Responsabile dell 'Area amministrativa

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
Alessandro Demarzo

COMUNALE
Do . ~'Impusino

i;f~ '!'-
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Si attesta che: La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell ' art. 134, comma 4, del
D .lgs . 267/2000 : [X] SI

[

]NO;

Addì 21 ottobre 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all ' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 21.10.2020 al _ _ _ _ _ _ ai sensi dell ' art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ..

Addì 21.10.2020

IL SEGRE

O COMUNALE

Do /"Ca~l}o Jtpusino
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
decorsi IO giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm .ii .

Addì

COMUNALE

"'?7 ?'"

Do . c;;;,Apusino

X ORIGINALE della Deliberazione
[ ] COPIA per la pubblicazione on line
] COPIA CONFORME ali ' originale, per uso amministrativo
Data 21 ottobre 2020

Il funzionario responsabile
Osvaldo Priolo

