
Deliberazione Consiliare n°  15 del 25 luglio 2011 

 

OGGETTO: Art. 69, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Determinazione definitiva su cause di  

                     ineleggibilità e incompatibilità  sollevate in seno al consiglio  del 04/07/2011 ai sensi  

                     dell’art. 41 del D. Lgs 267/2000.  
                     
 

Il Responsabile Amministrativo; 

 

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; 

 

Premesso che: 

 

 Richiamato l’art. 14 dello statuto, 1° e 2° comma, veniva convocato nei termini il Consiglio 

Universitario per procedere alla convalida degli eletti ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 18/08/2000, n. 

267; 

 

 In data 04/07/2011 il Consiglio di cui al precedente punto si svolgeva regolarmente; 

 

  Durante i lavori del Consiglio, preceduti anche con nota del Consigliere Superchi Alfonso,  

venivano sollevate le seguenti questioni in ordine ad eventuali casi di ineleggibilità ed 

incompatibilità: 

 

1. Presidente Antonio Pasquini       - ineleggibilità - appartenente al Corpo Forestale dello 

Stato 

2. Consigliere Massimiliano Contardi   - ineleggibilità - appartenente alla Guardia di Finanza 

3. Consigliere Alfonso Superchi      - incompatibilità - Presidente di Cooperativa 

 

 Il Consiglio deliberava il rinvio definitivo della convalida degli eletti promuovendo il 

procedimento di cui all’art. 69, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successivi 

adempimenti; 

 

 Agli amministratori interessati veniva notificata la richiesta di formulare osservazioni in merito 

alle contestazioni di ineleggibilità ed incompatibilità nei termini di cui al 2° comma, art. 69, D. 

Lgs 267/2000; 

 

 Gli amministratori interessati facevano pervenire all’Ufficio Segreteria dell’Ente le seguenti 

osservazioni: 

 

1. Massimilano Contardi  nota n. 1076 dell’ 11 luglio 2011 

2. Alfonso Superchi  nota n. 1077 dell’ 11 luglio 2011 

3. Alfonso Superchi  nota n. 1039 del  07 luglio 2011 (non come osservazione di 

cui 

                                                   all’art. 69, comma 2, D.Lgs, 267/2000 ma attinente al  

                                                   procedimento) 

4. Antonio Pasquini   nota n.  1088 del 13 luglio  2011 

 

 Le note suddette vengono allegate al presente atto e ne fanno parte integrante e sostanziale; 

 



 Le note suddette pervenivano nei termini e che anche il presente Consiglio è stato convocato nei 

termini; 

 

 Occorre esprimersi in modo definitivo sulle contestazioni di ineleggibilità ed incompatibilità sulla 

posizione del Presidente e dei due consiglieri ai sensi dell’art. 69, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

 

Ritenuto: 

 

 Che previa disamina delle osservazioni pervenute, anche in ossequio a quanto previsto dall’art. 49 

dello statuto, non sussistono a carico degli amministratori   interessati cause di ineleggibilità ed 

incompatibilità;   

  

 

P R O P O N E 

 

1) di rigettare le contestazioni di ineleggibilità sollevate in seno al Consiglio del 04/07/2011 nei 

confronti del Presidente Antonio Pasquini e del consigliere Massimiliano Contardi;  

 

2) di rigettare le contestazioni di incompatibilità sollevata in seno al Consiglio del 04/07/2011 nei 

confronti del consigliere Alfonso Superchi;  

 

3) di convalidare definitivamente gli eletti nelle consultazioni elettorali del 19 e 20 giugno 2011 e 

successiva proclamazione avvenuta in seno all’adunanza dei presidenti di seggio del 20/11/2011.  

 

       Il Responsabile Amministrativo 

 

 

 

ED IL CONSIGLIO; 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

Intervengono: 

Il presidente Pasquini Antonio,   il consigliere Contardi Massimiliano ed il consigliere Superchi Alfonso 

rispettivamente, i primi due sulla causa di ineleggibilità ed il terzo sulla causa di incompatibilità. 

Ciascuno illustrale osservazioni formulate nei termini ai sensi del comma 2, art. 69 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

Il Presidente comunica, causa probabile diversità nella votazione per ciascuno degli interessati, che verrà 

effettuata una singola votazione per ogni causa eccepita di ineleggibilità ed incompatibilità. 

Il segretario esprime le sue considerazioni in merito al parere di leggibilità, considerando per quanto 

espresso nelle osservazioni presentate la conformità alla normativa vigente. Infine, rivolgendosi al 

consigliere Superchi Alfonso chiede conferma se la Cooperativa da lui presieduta è regolarmente iscritta 

presso i pubblico registri. 

Il consigliere Superchi risponde positivamente. 

 

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

favorevoli n° 9, contrari n°  4, (Ciucci, Scarin, Superchi e Zannoni) astenuti nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 



1) di rigettare le contestazioni di ineleggibilità sollevate in seno al Consiglio del 04/07/2011 nei 

confronti del Presidente Antonio Pasquini; 

 

2) di convalidare definitivamente il sig. Pasquini Antonio Presidente dell’Ente, eletto nelle 

consultazioni elettorali del 19 e 20 giugno 2011 e successiva proclamazione avvenuta in seno 

all’adunanza dei presidenti di seggio del 20/11/2011.  

 

ED IL CONSIGLIO; 

continuando a deliberare; 

 

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

favorevoli n° 9, contrari n°  4, (Ciucci, Scarin, Superchi e Zannoni) astenuti nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di rigettare le contestazioni di ineleggibilità sollevate in seno al Consiglio del 04/07/2011 nei 

confronti del Consigliere Contardi Massimiliano; 

 

2) di convalidare definitivamente il sig. Contardi Massimiliano Consigliere universitario, eletto nelle 

consultazioni elettorali del 19 e 20 giugno 2011 e successiva proclamazione avvenuta in seno 

all’adunanza dei presidenti di seggio del 20/11/2011.  

 

 

ED IL CONSIGLIO; 

continuando a deliberare; 

 

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

favorevoli n° 13, contrari nessuno, astenuti nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di rigettare le contestazioni di incompatibilità sollevate in seno al Consiglio del 04/07/2011 nei 

confronti del Consigliere Superchi Alfonso. 

 

2) di convalidare definitivamente il sig. Superchi Alfonso Consigliere universitario, eletto nelle 

consultazioni elettorali del 19 e 20 giugno 2011 e successiva proclamazione avvenuta in seno 

all’adunanza dei presidenti di seggio del 20/11/2011.  

 

 

PERTANTO; 

 

ai sensi del comma 4 art.69 del D.Lgs 267/2000, avendo deliberato definitivamente come sopra in merito 

alle contestazioni di ineleggibilità ed incompatibilità sollevate nel consiglio del 04.07.2011, prende atto 

che il Consiglio universitario, come da proclamazione degli eletti avvenuta in seno all’adunanza dei 

presidenti di seggio in data 20 giugno 2011 è cosi composto: 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 
Presidente: PASQUINI Antonio 
 

  
          1661          

 
Consiglieri: 
 
Mellini Angela                                                                          
Trinetti Alessandro 
Stefanini Igino 
Contardi Massimiliano 
Vela Domenico 
Papa Alessandro 
Corvi Gianluca 
Luchetti Rodolfo 
Superchi Alfonso – candidato a Presidente lista n. 2 
Ciucci Laura 
Zannoni Graziano 
Scarin Paolo 

 
Cifra elettorale: 
 

1982 
1881 
1817 
1814 
1803 
1779 
1773 
1761 
834 
915 
911 
908 

 
 


