
Deliberazione Consiliare n°  10 del 04 luglio 2011 

 

OGGETTO: Convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 19 e 20 giugno 2011 ed  

                     eventuali surrogazioni.  
                     
 

 

IL CONSIGLIO; 

 

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

 Verificata la validità della seduta per essere presenti n° 13 Consiglieri su n. 13 assegnati 

all’Ente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 

 Visto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli 

eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 

qualora sussistessero; 

 

Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.L gs. 

267/2000 e visto il verbale dell' Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla 

proclamazione degli eletti; 

      

 Dato atto che: 

 

– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 27 giugno 2011 affisso all'Albo 

Pretorio ed in altri luoghi pubblici; 

 

– ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative 

notifiche in atti; 

           

– In sede di compimento delle operazioni dell' Adunanza dei Presidenti di sezione non sono stati 

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

 

– Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 

Consiglieri, anche nei confronti del Presidente, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 

 

Prima della discussione al punto all’ordine del giorno il segretario comunica che in data odierna è 

arrivata al protocollo dell’Ente con n. 1008, una nota a firma del consigliere Superchi Alfonso con una 

generica richiesta delle condizioni degli eletti a norma del capo secondo, titolo terzo, del D.Lgs. n. 

267/2000, compresa l’acquisizione della documentazione riguardante il Presidente ed i consiglieri 

eletti, con particolare riferimento ai soggetti che svolgono la loro attività professionale presso le forze 

di polizia ivi compreso il corpo delle Guardie Forestali.  

Il segretario invitava il consigliere Superchi a formulare con precisione  e non genericamente i soggetti 

interessati onde procedere alla notifica di richiesta di osservazioni di cui al comma 2, art. 69, del d.lgs. 

267/2000. 

Intervengono: 

Il consigliere Superchi Alfonso specifica che i soggetti interessati da condizioni di ineleggibilità sono: 

il presidente Antonio Pasquini ed il consigliere Contardi Massimiliano, rispettivamente appartenenti al 

Corpo Forestale dello Stato ed alla Guardia di Finanza. 

Il consigliere Corvi Gianluca solleva l’incompatibilità del consigliere Superchi Alfonso per la sua 

contemporanea carica a presidente della cooperativa Alfa. 

Il consigliere Luchetti Rodolfo solleva medesima contestazione di incompatibilità espressa dal 

consigliere Corvi Gianluca. 

       

 

  Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti e votanti n° 13, 

favorevoli n° 13, contrari nessuno; 

 

 

      D E L I B E R A 
 

1) di rinviare al consiglio, che sarà convocato nei termini di cui al quarto comma, art. 69 del D. Lgs. n. 

267/200, la definitiva convalida degli eletti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


