
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 dd. 22 maggio 2015 
 
OGGETTO:  INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ELETT O NELLA 

CONSULTAZIONE DEL 10.05.2015. 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPAT IBILITA'  ALLA 
CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA . 

 
 
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e ss.mm., assume la Presidenza del Consiglio 
Comunale il Consigliere più anziano di età presente alla riunione, sig. Pedri Enrico, prendendo atto che, nel 
rispetto del disposto di cui al predetto articolo,il consigliere più anziano di età di tutto il consiglio ha provveduto 
altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con 
avviso di convocazione trasmesso a tutti i consiglieri nei termini di legge. 
 

Constatato che sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni amministrative di domenica 10 maggio 
2015; 

 
Considerato che le elezioni tenutesi in data 10 maggio 2015, si sono regolarmente svolte, come accertato 

con precedente deliberazione n. 08 in data odierna; 
 
Visto il verbale della sezione elettorale comunale, riportante i risultati delle elezioni in oggetto, nonché la 

conseguente proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015;  
 
Riscontrato che dal citato verbale risultano eletti alla carica di Consigliere Comunale i seguenti candidati: 

 
nominativo n. voti individuali 

DALLAO A lberto                        29 

FACINELLI Giusi                       34 

MARGONARI Natale                 22 

NEGHERBON Francesca            26 

PATERNOSTER Aldo                19 

PATERNOSTER Raffaele            27 

PEDRI Davide                            29 

PEDRI Enrico                             77 

PEDRI Nicola                             26 

PRETI Daniele                            22 

PRETI Vincenzo                          15 
 
 Richiamato l'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L, il quale dispone che la convalida 
degli eletti alla carica di Consigliere Comunale è effettuata dal Consiglio Comunale esaminando le condizioni 
degli eletti a norma degli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del medesimo T.U.; 
 
 Rilevato che per le eventuali surrogazioni si applica il disposto dell'art. 100 del T.U. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L; 
 
 Accertato che nei confronti dei Consiglieri neo eletti non è stato presentato alcun reclamo; 
 
 Ricordato che con precedente provvedimento n. 08 in data odierna, è stata deliberata la convalida del 
Sindaco nella persone del sig. Dalpiaz Ivan; 
  

Tutto ciò premesso, 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale 
previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato cn D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L; 

 
Accertato non sussistere le medesime cause di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei 

Consiglieri neo eletti; 
 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale nell'ambito delle 
sue competenze, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
 
 Visto il T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n 1/L ; 
 
 Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 
 Visto lo Statuto comunale; 
 

Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 0 astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che la consultazione elettorale per l'elezione degli organi comunali del Comune di Cagnò, 

svoltasi in data 10.05.2015, ha determinato la proclamazione dei signori in premessa indicati quali Consiglieri 
Comunali, nel numero di 11, dando atto che il Consiglio Comunale risulta pertanto composto dal Sindaco e da 
n. 11 Consiglieri. 

 
2. Di convalidare l'elezione dei sunnominati Consiglieri Comunali, non rilevando sussistere nei confronti degli 

stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L. 

 
 


