
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

N° 18 del 12/06/2019  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME 
DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E 
COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO 
E DI CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL 
SINDACO 

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Giugno  alle ore 20:30, nella sala 
consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo 
Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
APOLLONIO MARIO X MICHELI AURELIO X
BERGAMINI ROBERTO X BONELLI STEFANO X
ZANE MARCO X VEZZOLA MARIA 

KATIA
X

MICHELI CRISTINA X LONATI CRISTIANO X
TUANA STEFANIA X PEDERCINI ANDREA X
GOFFI DIEGO  X BONZANINI NICOLA X
MORA STEFANO X  

Presenti : 12 Assenti : 1 

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale cura e sovrintende alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale l’adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Il Sindaco introduce il punto n. 1 dell’ordine del giorno, passando la parola al segretario 
comunale per l’illustrazione della proposta di deliberazione.

Il segretario comunale si sofferma sulle ragioni giuridiche dell’istituto della convalida degli 
eletti, sintetizzando le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla norma e 
illustrando le modalità della verifica.

Dichiarata aperta la discussione, nessun consigliere chiede d’intervenire per contestare 
eventuali cause d’incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità nei confronti del Sindaco o dei 
consiglieri comunali da convalidare.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
l’art. 41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che nella seduta immediatamente 
successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 
anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare 
la ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità 
previste dal capo II° del titolo III° del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente i risultati della elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutasi in data 26 maggio 2019;

il capo II° del Titolo III° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che reca le norme sull’incandidabilità, 
ineleggibilità, incompatibilità, tra gli altri, del Sindaco e del Consigliere comunale;

l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni 
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del TUEL);

inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento:

il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 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”;

l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la risoluzione del 
relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di incarichi ritenuti 
incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere, assessore del comune;

VERIFICATA la regolarità delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e 
di tutti i Consiglieri comunali proclamati eletti;

ACQUISITO il favorevole parere di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente responsabile 
del servizio, ai sensi dell’art. 49 – primo comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano da n. 12 (dodici) consiglieri 
presenti e votanti;

DELIBERA



di convalidare l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali proclamati eletti nelle elezioni 
amministrative tenutesi il 26 maggio 2019 come appresso specificato:

Candidato Sindaco:

Nome e Cognome Lista di appartenenza
Apollonio Mario Futuro per Roè Volciano

Candidati eletti Consiglieri comunali:

N. Nome e Cognome Lista di appartenenza Voti
1 Diego Goffi Futuro per Roè Volciano 1359
2 Marco Zane Futuro per Roè Volciano 1343
3 Cristina Micheli Futuro per Roè Volciano 1338
4 Roberto Bergamini Futuro per Roè Volciano 1329
5 Stefano Mora Futuro per Roè Volciano 1322
6 Aurelio Micheli Futuro per Roè Volciano 1322
7 Tuana Stefania Futuro per Roè Volciano 1319
8 Stefano Bonelli Futuro per Roè Volciano 1316
9 Maria Katia Vezzola Proposta per Roè Volciano Candidato Sindaco
10  Cristiano Lonati Proposta per Roè Volciano 1233
11 Andrea Pedercini Proposta per Roè Volciano 1187
12 Nicola Bonzanini Proposta per Roè Volciano 1181

Successivamente

VISTO che in relazione al disposto dell’art. 50, comma 11, del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, che testualmente recita:
“Il Sindaco e il Presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di 
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana”
il Sindaco eletto dovrà prestare il prescritto giuramento;

IL SINDACO

alzatosi in piedi, con la fascia tricolore a tracolla della spalla destra, presta il prescritto giuramento, 
pronunciando a voce chiara ed intellegibile, la seguente formula:

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”

IL CONSIGLIO COMUNALE

unanime prende atto del giuramento del Sindaco.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE



UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, vista l’urgenza di dare corso agli adempimenti di competenza;

VISTO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano da n. 12 (dodici) consiglieri 
presenti e votanti, proclamati dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto 
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
  



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco Il Segretario Comunale
Mario Apollonio Dott.ssa Annalisa Lo Parco


