COMUNE DI TERNATE
Provincia di Varese
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°16 del 13.06.2019
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME
DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DEL CAPO II,
TITOLO III DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.
L’anno duemiladiciannove addi tredici del mese di giugno alle ore 20.45 nel
piazzale antistante il Palazzo Comunale di Piazza Libertà n. 19, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - Lorenzo Baratelli
2 - Renato Pannullo
3 - Tagina Sara
4 - Renato De Bernardi
5 - Veronica Rizzello
6 - Roberta Castiglioni
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7 - Alessandro Baratelli
8 - Adolfo Andrea Trettene
9 - Rocco Lardo
10 - Luigi Visinoni
11 - Paola Cristina Miola
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Totale presenti 11
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Cesare Bottelli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Baratelli assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il sindaco, Lorenzo Baratelli, illustra l’argomento spiegando che, come
primo adempimento, il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione
degli eletti e a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero. Al termine della
spiegazione, non essendovi interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le
consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
VISTO l’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 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'art. 69”;
VISTO il Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle
Sezioni - insediatasi il giorno 27 maggio 2019 alle ore 19.00 ai sensi
dell’art.67 del D.P.R.16 maggio 1960, n. 570 - al fine di procedere alle
operazioni previste dall’art.71 del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267, recante la
disciplina dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni
sino a 15.000 abitanti;
PRESO ATTO che il Sindaco neoeletto, Sig. Lorenzo Baratelli, ai sensi
dell’art. 61 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, ha provveduto a pubblicare
– in data 01.06.2019 – i risultati dell’elezione, mediante affissione di
apposito manifesto all’Albo Pretorio on line dell’Ente ed in diversi spazi
pubblici;
PRESO ATTO che, come risulta dalle relative notifiche in atti, al Sindaco
ed ai Consiglieri Comunali proclamati eletti è stata comunicata la notizia
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dell’avvenuta elezione con l’invito ad auto-dichiarare, sotto la propria
responsabilità, l’assenza di cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità di cui
al d.lgs n. 267/2000, 235/2012 e 39/2013 ed a fare pervenire presso la
segreteria comunale la suddetta autodichiarazione;
RICHIAMATE le dichiarazioni – acquisite agli atti dell’Ente – rese dai
candidati proclamati eletti all’atto dell’accettazione della carica di
Consigliere comunale con le quali si dà atto dell’inesistenza a loro carico
di cause di ineleggibilità od incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 18/08/2000,
n. 267 e s.m.i., al D.lgs n. 235/2012 e al D.lgs n. 39/2013;
ACCERTATO che né in sede di compimento delle operazioni
dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione né successivamente sono stati
denunciati motivi d’ineleggibilità e d’incompatibilità nei confronti dei
Consiglieri Comunali, proclamati eletti;
VISTA la dichiarazione – depositata agli atti dell’Ente – presentata dal
Sindaco Lorenzo Baratelli in ordine alla insussistenza di motivi di
ineleggibilità e di incompatibilità di cui al d.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, al
d.lgs n. 235/2012 e al d.lgs n. 39/2013, a ricoprire la carica di sindaco del
comune di Ternate;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre
che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato
eletto nella consultazione in narrativa;
ACCERTATO che né in sede di compimento delle operazioni
dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione né successivamente sono stati
denunciati motivi d’ineleggibilità e d’incompatibilità nei confronti del
Sindaco proclamato eletto;
PRECISATO che dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei
Presidenti delle Sezioni risulta che i Consiglieri Comunali di Ternate
proclamati eletti alle ultime elezioni amministrative sono:
-

Per la lista n. 3 avente il contrassegno “SiAMO TERNATE”:


Sig. Renato Pannullo, nato a Varese il 17.08.1971;
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Sig.ra Sara Tagina, nata a Varese il 03.03.1983;



Sig. Renato De Bernardi, nato a Varese il 28.04.1951;



Sig.ra Veronica Rizzello, nata a Varese il 19.12.1974;

 Sig.ra Roberta Castiglioni, nata a Somma Lombardo il
18.08.1981;


Sig. Alessandro Baratelli, nato a Varese il 29.07.1975;

 Sig. Adolfo Andrea Trettene, nato a Somma Lombardo il
25.05.1982;
-

-

Per la lista n. 1 avente il contrassegno “UNITI PER TERNATE”


Sig. Rocco Lardo, nato a Castelsaraceno il 06.02.1965;



Sig. Luigi Visinoni, nato a Ternate il 15.05.1964;

Per la lista n. 2 avente il contrassegno “TERNATE ci LEGA”


Sig. Paola Cristina Miola, nata a Varese il 27.06.1969

RICHIAMATE le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo Unico delle norme
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267, i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli
eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267, recante “Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta deliberativa ed
inserito al suo interno il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal
Responsabile del servizio competente ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n.
174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
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CONSIDERATO che la presente proposta, non comportando impegno di
spesa né diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità
contabile;
con la seguente votazione espressa con voto palese per alzata di mano:
- Consiglieri presenti e votanti n. 11 (UNDICI);
- Consiglieri astenuti: NESSUNO;
- voti favorevoli n. 11 (UNDICI);
- voti contrari: NESSUNO

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
riportate e trascritte:
1. di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000,
n. 267 l’elezione del Sindaco, Sig. Lorenzo Baratelli, nato a Varese il
12.01.1976, e dei seguenti Consiglieri Comunali proclamati eletti che
hanno tutti i requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità stabiliti
dalla legge:
Consiglieri Comunali candidati della Lista “SiAMO TERNATE”
collegata con il candidato eletto Sindaco:
- Sig. Renato Pannullo, nato a Varese il 17.08.1971;
-

Sig.ra Sara Tagina, nata a Varese il 03.03.1983;

-

Sig. Renato De Bernardi, nato a Varese il 28.04.1951;

-

Sig.ra Veronica Rizzello, nata a Varese il 19.12.1974;

-

Sig.ra Roberta Castiglioni, nata a Somma Lombardo il 18.08.1981;

-

Sig. Alessandro Baratelli, nato a Varese il 29.07.1975;

- Sig. Adolfo Andrea Trettene, nato a Somma Lombardo il
25.05.1982;
Consiglieri Comunali candidati della Lista “UNITI PER TERNATE”:
- Sig. Rocco Lardo, nato a Castelsaraceno il 06.02.1965;
-

Sig. Luigi Visinoni, nato a Ternate il 15.05.1964;
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Consiglieri Comunali candidati della Lista “TERNATE ci LEGA”:
- Sig. Paola Cristina Miola, nata a Varese il 27.06.1969
2. di prendere atto della previsione di cui all’art. 2 del vigente
Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, in ordine alla
presidenza delle sedute del Consiglio Comunale;
3.
di dare atto delle dichiarazioni rese dagli interessati all’atto
dell’accettazione della carica sull’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità;
4. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Prefettura –
UTG della Provincia di Varese;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo
Pretorio on line del Comune di Ternate, per rimanervi affisso quindici
giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n.
69/2009.

SUCCESSIVAMENTE
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa
per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
- Consiglieri presenti e votanti n. 11 (UNDICI);
- Consiglieri astenuti: NESSUNO;
- voti favorevoli n. 11 (UNDICI) legalmente espressi;
- voti contrari: NESSUNO
IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Deliberazione n. 16 del 13.06.2019

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DEL
CAPO II, TITOLO III DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E
S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta
all’esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica.
Ternate, 13.06.2019
LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
LAURA TOMMASI
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Baratelli

Dott. Cesare Bottelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, proprio
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 13.06.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesare Bottelli
Dalla Residenza Municipale di Ternate, 18.06.2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che del presente verbale della suestesa
Deliberazione viene iniziata oggi, (18.06.2019) per 15 giorni consecutivi, la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesare Bottelli
Dalla Residenza Municipale di Ternate, 18.06.2019
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