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DELIBERAZIONE 
 

N.   __ 
 

SEDUTA DEL 
 

05/10/2020 
 

 
 

OGGETTO 
 

CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI 
NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 
2020 (ARTT. 40 E 41 D.LGS. N. 267/2000). 

 
 

Visto l’art. 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al 
D.Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui prevede che, nella seduta immediatamente 
successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, 
anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e 
dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dal Titolo III Capo II dello stesso TUEL n.267/2000; 
 

Visti l’art. 2 comma 184 della Legge 23/12/2009 n.191, nonché l’art.1 comma 2 del 
D.L. 25/01/2010 n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 26/03/2010 n.42 e l’art.16, 
comma 17, del D.L. 13/08/2011 n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 
14/09/2011 n.148, i quali dispongono la riduzione del numero dei Consiglieri Comunali; 
 

Visto l’art. 1 comma 135 della Legge 07/04/2014 n. 56; 
 

Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione del 22/09/2020, nella parte 
relativa alla proclamazione degli eletti, trasmesso alla segreteria comunale; 
 
 Dato atto che: 
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto in data 23/09/2020 pubblicato 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art.61 del T.U. 16/05/1960 n.570; 
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle 

relative notifiche in atti; 
- né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, né 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei 
confronti dei proclamati eletti; 
 

Ricordato che i Consiglieri entrano incarica all'atto della proclamazione degli eletti 
ai sensi dell'articolo 38 comma 4, del T.U.E.L., ovvero, in caso di surrogazione, non 
appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 
 

Acquisite le autocertificazioni dei Consiglieri Comunali eletti inerenti all’assenza di 
motivi di ineleggibilità e incompatibilità; 
 

Precisato che con nota presentata personalmente al protocollo e assunta al n. 
9569 del 26/09/2020 il proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale, Sig. Zanni 
Giancarlo, nato a Montese il giorno 21/08/1956, appartenente alla lista n. 3 “Insieme per 
Montese” ha rassegnato le dimissioni dalla suddetta carica di Consigliere Comunale di 
Montese; 

 
 Sentito il Sindaco invitare i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano 
condizioni ostative alla elezione e all’assunzione della carica da parte di uno o più 
Consiglieri, precisandone i motivi; 
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Previa formale sollecitazione a cura del Segretario comunale, nessuno dei 
Consiglieri presenti ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di 
taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti; 

 
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma 

palese 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto il verbale dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del 22/09/2020, 
contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in 
questo Comune nei giorni 20 e 21 settembre 2020; 
 
 Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art.41 del Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267/2000; 
  

Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri 
proclamati eletti; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio 
interessato (Sig.ra Maggi) per quanto concerne la regolarità tecnica mentre non è dovuto il 
parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria; 

 
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da n. ____ 

consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
 

1. Di convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, i candidati eletti a 
seguito delle consultazioni del 20 e 21 settembre 2020 alla carica di Sindaco e di 
Consigliere Comunale di Montese dei sottonotati Signori, dando atto che posseggono 
tutti i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge e che non 
sussistono per gli stessi motivi ostativi all’elezione e all’assunzione della relativa carica: 

 

CANDIDATO ELETTO SINDACO LISTA VOTI 

DELUCA MATTEO 2 848 

 

CANDIDATI A CONSIGLIERE LISTA VOTI 

BERTI DANIELE 2 1003 

GUIDOTTI MATTEO 2 918 

CALEFFI CARLOTTA 2 916 

SCORZONI GIUSEPPE 2 901 

BERNARDI ERMINIO 2 888 

MANTINI MANUELA 2 869 

BIOLCHINI ILENIA 2 867 

BONONCINI FRANCESCO 2 854 

MAZZA LUCIANO 3 837 

LOLLI GIORDANO FRANCO 3 904 

LAZZARI GIORGIO 3 898 

ZANNI GIANCARLO 3 888 
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2. Di dare atto che il proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale, Sig. Zanni 
Giancarlo, nato a Montese il giorno 21/08/1956, appartenente alla lista n. 3 “Insieme 
per Montese” ha rassegnato le dimissioni dalla suddetta carica di Consigliere 
Comunale di Montese, giusta nota assunta al prot. n. 9569 del 26/09/2020. 
 

3. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 
 


