COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N.19 del 18/06/2016
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 – ARTICOLO 41, COMMA
1, D.LGS. N. 267/2000 – ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI.
_____________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di giugno alle ore 18:25, nella Sala Polifunzionale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Dr. Rinaldi Giuseppe.
Partecipa Il Segretario Comunale Dr.ssa Alessia Mari il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Procedutosi all’appello nominale risultano:
Nominativo
RINALDI GIUSEPPE
RADESCA FRANCESCO
GARONE MICHELE FRANCO
MANILIA MARZIA
DE PAOLO MICHELINA
LAROCCA GIUSEPPE
BIANCULLI NICOLA
GAGLIOTTA GIUSEPPE
PEPE ROSANNA
LAGRECA RENIVALDO
D'ALVANO MICHELE
COZZA AMANDA
CESTARI PASQUALE
PRESENTI: 13

Titolo
Presidente del Consiglio
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

ASSENTI: 0
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Assume la presidenza del collegio, il Sindaco, Prof. Giuseppe Rinaldi.
Prima di procedere alla illustrazione dell’argomento posto al n. 1 dell’o.d.g., il Sindaco
ringrazia tutti gli intervenuti, così numerosi, e, in particolare, il Comandante della stazione
Carabinieri di Montesano, Davide Guglielmini, il Comandante della Polizia Municipale, Biagio
Cafaro, l’ex Sindaco, Donato Fiore Volentini, ed il Dirigente scolastico di Padula, Liliana
Ferzola.
Procede, poi, con l’illustrare il primo argomento iscritto all’o.d.g, dando atto delle disposizioni
legislative vigenti in materia, della composizione dell’organo consiliare così come sortita dalle
elezioni amministrative del 5 giugno 2016, nonché della acquisizione agli atti dell’Ente delle
dichiarazioni rese da ciascun Consigliere Comunale circa la insussistenza delle cause di
incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità a ricoprire la carica.
Non seguono altri interventi.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, in seguito alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, la prima sezione
elettorale, in data 6 giugno 2016, ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti (v. verbale
delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione del 6 giugno 2016, acclarato al
protocollo generale del Comune in data 7 giugno 2016 al n. 6815);
Visto l’articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e
ss.mm.ii., 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 le ineleggibilità
di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
indicata dall’articolo 69”;
Visto il Capo II, rubricato “Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità”, del Titolo III della
Parte I del D.lgs. n. 267/2000 cit.;
Visto il D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190”, e, visto, in particolare, il suo articolo 10, di disciplina della
“Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali”;
Visto l’articolo 69, del D.lgs. n. 267/2000 cit., di disciplina del procedimento di contestazione
delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
Visto, altresì, il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;
Dato atto che
- ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960, recante il “Testo Unico delle
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leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”, i risultati
della elezione sono stati resi noti su appositi manifesti del 7 giugno 2016, affissi all’Albo
Pretorio (pubblicazione n. 618 del 7.06.2016), e dell’8 giugno 2016, affissi in altri luoghi
pubblici;
- conformemente al disposto di cui all’articolo 61 cit., ai Consiglieri Comunali eletti è stata
tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle relative notifiche in atti (v.
comunicazioni a firma del Sindaco prot. n. 6818 del 7.06.2016);
- successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni e/o
segnalazioni circa la sussistenza in capo ai Consiglieri Comunali appena eletti di taluna delle
cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 267/2000 cit. e/o di
incandidabilità ex art. 10 del D.lgs. n. 235/2012 cit.;
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;
Evidenziato che il Sindaco e ciascuno degli eletti hanno depositato agli atti del Comune
dichiarazione, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità di cui alle disposizioni normative sopra
richiamate (acclarate al protocollo generale del Comune ai nn. 6904, 6905, 6906, 6907, 6927,
6928, 6974, 7058, 7063, 7069, 7090, 7091, 7362/2016);
Dato atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato reclami e/o opposizioni e/o
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e/o
incompatibilità in capo agli eletti;
Dato atto, dunque, dell’esame, con esito positivo, della condizione degli eletti a norma
dell’articolo 41, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 cit.;
Tanto richiamato e premesso
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano dai n. 13 (tredici) componenti
presenti e votanti
DELIBERA
Per la premessa che è parte formale e sostanziale della presente deliberazione e che è da
intendersi qui integralmente riportata e trascritta
1) Di prendere atto dell’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità
previste dal D.lgs. n. 267/2000, dal D.lgs. n. 235/2012, dal D.lgs. n. 39/2013 e dalle altre
disposizioni legislative vigenti in materia, in capo al Sindaco ed ai Consiglieri comunali
eletti nelle consultazioni amministrative svoltesi il 5 giugno 2016;
2) Di convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a seguito della
consultazione elettorale del 5 giugno 2016, la proclamazione della elezione alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori:
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CANDIDATO ELETTO SINDACO
Rinaldi Giuseppe
CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI
COMUNALI
Radesca Francesco
Garone Michele Franco
Manilia Marzia
De Paolo Michelina
Larocca Giuseppe
Bianculli Nicola
Gagliotta Giuseppe
Pepe Rosanna
Lagreca Renivaldo
D’Alvano Michele
Cozza Amanda
Cestari Pasquale

LISTA COLLEGATA
Lista n. 1 “Nuova Montesano”
LISTA COLLEGATA
Lista n. 1 “Nuova Montesano”
Lista n. 1 “Nuova Montesano”
Lista n. 1 “Nuova Montesano”
Lista n. 1 “Nuova Montesano”
Lista n. 1 “Nuova Montesano”
Lista n. 1 “Nuova Montesano”
Lista n. 1 “Nuova Montesano”
Lista n. 1 “Nuova Montesano”
Lista n. 2 “Risveglio Civico”
Lista n. 2 “Risveglio Civico”
Lista n. 2 “Risveglio Civico”
Lista n. 2 “Risveglio Civico”

3) Di comunicare la presente deliberazione alla Prefettura – UTG di Salerno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 41, comma
1, del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano
(presenti e votanti n. 13) risultata unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Alessia Mari

Dr. Rinaldi Giuseppe

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
ATTESTA
-che la presente deliberazione:
-(X) è stata affissa all’Albo pretorio dal 22/06/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267.
Montesano sulla Marcellana lì ___________
Il Segretario Comunale
Il Segretario Comunale Dr.ssa Alessia Mari_

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
Vista la Legge Costituzionale 18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001;
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/06/2016
-(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000;
-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
Montesano sulla Marcellana lì 22/06/2016
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Alessia Mari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 Del 18/06/2016 Pag. 5 di 5

