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CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 09841951071 - Fax 09841951178 C.F. e P.I. 00275260784

ASSOCI AZIONE DEI
COMUNIVIR.TUOSI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE

DATA 28 Giugno 2017 N. 26

OGGETTO: Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e

delte condizioni di eteggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi. (artt. 40 e
4l D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 19,15, nella Palestra

della Scuola Primaria Campo Sportivo in Bisignano, si è riunito il Consiglio Comunale, in I o

convocazione, sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

TOTALE PRESENTI :N. 17 TOTALE ASSENTI: N. 0
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta e pubblica.
Assume la Presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE nella sua qualita di Sindaco che

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri comunali Prezioso, Coschignano e Paterno.

Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore.

Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti

Lo Giudice Francesco Si Lucieri Francesca Cristina Si

Fusaro Graztano Si Fucile Francesco Si

Nicoletti Lucantonio Si Algieri Andrea Si

Amodio Gina Si Paterno Federica Si

Pirillo Francesca Si Bisignano Stefanra Si

Gallo Ornella Si Bisignano Umile Si

Prezioso Alessia Si

Coschignano Francesca Si

Ammirata Antonio Si

Straface Francesco Si

B alestrieri P ierfrancesco Si



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data I I giugno 20ll si sono svolte le consult azroni elettorali

amministrative per 1' elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio

comunale;

Considerato che, in conformità a quanto dispone l'art.4l del Decreto Legislativo l8

agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il

Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato

prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la

ineleggibilita di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di

incompatibilita previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 26712000 e dal

Capo IV del D.Lgs. 3l dicembre 2012,n.235 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013,n.39;

Udito il Segretario Generale che da lettura del nominativo del candidato eletto alla

carica di Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei

Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito delle elezioni comunali tenutesi l'l I

giugno 2017, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla

Segreteria comunale;

Ricordato che, secondo quanto dispone l'art.76 del D.P.R. n. 57011960, nei Comuni

con popolaztone fino a 15.000 abitanti, quando l'elezione di un Consigliere è nulla,

gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

Evidenziato che sono stati invitati i presenti a dichiarare se viene ritenuto

sussistano condizioni di ineleggibilità elo incompatibilità alla elezione di uno o

Consiglieri, precisandone i motivi;

Rilevato che a seguito dell'esame delle condizioni degli eletti non sono stati

individuati motivi determinanti l'illegittimità dell'elezione degli stessi, come pure

che

più



confermato dalle dichiarazronr rilasciate da ciascun candidato eletto, circa

l'assenza di motivi ostativi all'assunzione della cartca;

Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i

risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo

Comune 1'I I giugno 2017;

Evidenziato che successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami,

opposizioni, segnalaztonr ctrca la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilita e

incompatibilita previste dal TUEL e di incandidabilita dettate dall'art. 10 della legge

23512012 in capo ai Consiglieri comunali appena eletti;

Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

Visto il Capo IV del D.Lgs. 3l dicembre 2012, n.235;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.391'

Visto l'articolo 76 del D.P.R. I 6 maggio 1960 , n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la regolarita della condizione di eleggibilita del Sindaco e di tutti i Consiglieri

proclamati eletti;

Con voti favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e

forme di legge e verificati con I'assisterza dei Consiglieri Scrutatori;

DELIBERA

I ) Di dare atto che non sussistono in capo al Sindaco e ai consiglieri eletti cause di

incandidabilita, ineleggibilita o incompatibilità di cui al D.Lgs n. 26712000 e alla

legge n.235 12013

2) Di convalidare I'elezione del Sindaco, Dr. Francesco Lo Giudice e di ciascuno dei

sottoelencati Consiglieri, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi l'1 1 giugno 2011

alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale:



Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome Lista n.2

LO GIUDICE FRANCESCO Energia per il Cambiamento

C andidati eletti C onsiglieri :
N. Cognome e nome Lista Voti
I
2
3
4
5

6
l
8

9
l0
l1
t2
13

t4
15
t6

Fusaro Graziano
Nicoletti Lucantonio
Amodio Gina
Pirillo Francesca
Gallo Ornella
Prezioso Alessia
Coschignano Francesca
Ammirata Antonio
Straface Francesco
Balestrieri Francesco
Lucieri Francesca Cristina
Fucile Francesco
Algieri Andrea
Paterno Federica
Bisignano Stefania
Bisignano Umile

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
I
1

1

3

3

493
471
412
405
378
352
308
283
265
232
194

2050
576
287
l 668
463

Il Segretario ge

Dott.ssa C



OGGETTO: Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e

delle condizioni di eleggibitità e di incompatibilità di ciascuno di essi. (artt. 40 e
41 D.Lgs. n. 267/2000)

Comune di Bistgnono
(Provincia diCosenzo/

Si offesfo che lo presenfe
deliberozione viene pubblicolo oll'
Albo Prelorio - sifo web isliluzionole di
guesfo Comune occessibile ol
pubblico @rt 32, commo I dello legge
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N. Reg. Albo pro|. n.

Comune di Bisignono
(Provincia diCosenzoi

Si dichiqro che lo presenfe deliberozione
è divenulo esecufivq, qi sensi del
d.lgs.267l00:

- Poiché dichiorqtq immediolamente
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