
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI ARGELATO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 10/06/2019

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' 
DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

OGGETTO:

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

10 giugno 2019

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla 
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PMUZIC CLAUDIA

PCARPANI LUISA

PTESCARO LORENZO

AMOTTA LINDA

PQUARANTA GIUSEPPE

PCREMONINI MAURA

PBERGAMINI MANUEL

PCEVOLANI WILLIAM

PZANELLATI MARTINA

PTOLOMELLI ANDREA

PTOLOMELLI CLAUDIO

PBRAGA ELENA

PLIU GIOIA

PZOBOLI LAURA

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, 
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta. 

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri: 

1. BERGAMINI MANUEL
2. CEVOLANI WILLIAM
3. TOLOMELLI CLAUDIO

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.
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OGGETTO: 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', DI ELEGGI BILITA' E DI COMPATIBILITA' DEL 
SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che, in data 26 maggio 2019, si sono svolte le Elezioni Amministrative per il rinnovo 
del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
 Visto l’art. 41 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale, nella seduta immediatamente 
successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 
ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare 
la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità 
previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. 267/2000, qualora sussistessero; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 235/2012, il quale definisce, al Capo IV, ulteriori cause di incompatibilità alle 
cariche elettive negli Enti locali; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 39/2013, il quale detta 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, comma 49 e 50, della Legge n. 190/2012; 
 
 Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti di Sezione, nella parte relativa alla proclamazione 
degli eletti, avvenuta il giorno 28 maggio 2019; 
 
 Dato atto che: 
a) i risultati dell’elezione sono stati resi noti sull’apposito manifesto in data 30/05/2019 pubblicato 

all’Albo Pretorio ed affisso in altri luoghi pubblici, ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/60; 
b) al Sindaco ed ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle 

relate di notifica, depositate agli atti; 
c) né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei presidenti di Sezione né 

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

 
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata sia nei confronti del Sindaco che 

dei Consiglieri eletti; 
 
Dato atto altresì che tutti i proclamati eletti hanno fatto pervenire alla Segreteria Comunale la 

dichiarazione attestante: 
a) l’assenza di situazioni di incandidabilità e sospensione di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 

235/12; 
b) l’assenza di situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al Titolo III, Capo II del D.Lgs. 

n. 267/2000; 
c) l’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 

Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal predetto D.Lgs. n. 
39/2013; 

 
 Visti pertanto gli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, il Capo IV del D.Lgs. 235/12, nonché 
gli artt. 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013, riportanti norme in materia di incandidabilità, 
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ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Amministratore degli Enti locali, e rilevata la totale 
assenza dei predetti motivi; 

 
 Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal Segretario Generale, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 

Con n. dodici voti favorevoli, unanimi, espressi ne i modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di convalidare la proclamazione, avvenuta in data 28 maggio 2019, dell’elezione alla carica di 

Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti signori, dando atto che essi sono stati eletti 
nella consultazione del 26 maggio 2019, con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata, e 
verificato che essi hanno tutti i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla 
Legge, e per i quali non esistono condizioni di incompatibilità: 

 
    
Candidato eletto Sindaco  Lista n.1  cifra elettorale  
CLAUDIA MUZIC   CENTROSINISTRA ARGELATO   3534 
 
        

Candidati eletti Consiglieri  Lista  cifra individuale  
LUISA CARPANI CENTROSINISTRA ARGELATO  3658 
LORENZO TESCARO CENTROSINISTRA ARGELATO  3655 
LINDA MOTTA CENTROSINISTRA ARGELATO  3623 
GIUSEPPE QUARANTA CENTROSINISTRA ARGELATO  3613 
MAURA CREMONINI CENTROSINISTRA ARGELATO  3609 
MANUEL BERGAMINI CENTROSINISTRA ARGELATO  3604 
WILLIAM CEVOLANI CENTROSINISTRA ARGELATO  3599 
MARTINA ZANELLATI CENTROSINISTRA ARGELATO  3598 
ANDREA TOLOMELLI 
 (candidato non eletto) 

FARE ARGELATO LISTA CIVICA  1867 
(cifra elettorale) 

CLAUDIO TOLOMELLI FARE ARGELATO LISTA CIVICA  1960 
ELENA BRAGA FARE ARGELATO LISTA CIVICA  1951 
GIOIA LIU FARE ARGELATO LISTA CIVICA  1951 
 
 

2. Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Bologna. 
 

3. Con separata votazione con n. dodici voti favorevoli, unanimi, la presente deliberazione, stante 
l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 10/06/2019

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI ARGELATO

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' 
DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa MUZIC CLAUDIA DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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