COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 35 del 13/06/2019
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DEI CONSIGLIERI NEO-ELETTI AI SENSI
DELL'ART. 41 T.U. DEGLI ENTI LOCALI D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.
CONVALIDA DEGLI ELETTI.
L'anno duemiladiciannove, addì tredici, del mese di Giugno , nella Sala Consiliare
Temporanea, sita in Via Roma n. 41, convocata con avvisi scritti per le ore 19:30 e recapitati a
norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA
CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.
In aula risultano:
Cognome e Nome

Carica

NANNETTI FEDERICA
GRENZI STEFANIA
PO MASSIMO
ANSALONI ERIKA
ACERBI ANDREA
FERRI COSETTA
PASTENA NICOLA
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO
BELVISO UMBERTO
MONARI GIANLUIGI
STEFANACHI ROSSELLA
BIANCHI COSIMO
ZOBOLI OMER
PICCININI GIOVANNI
PLATIS ANTONIO
CASANO GIUSEPPE
DI BONA ALESSANDRO

Sindaco
Consigliere anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti: 16

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Reggente, Dott. Stefano Sola , il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Consigliere Anziano Dott.ssa Stefania Grenzi
introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.ri: ANSALONI ERIKA, ZOBOLI OMER, CASANO
GIUSEPPE
Sono presenti gli Assessori: PICCININI ENRICO, PIFFERO ELENA, BASSI GRANDI
CRISTIANO, TACCINI GIAN LUCA, ZOBOLI ANDREA
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Oggetto:

ESAME DELLE CONDIZIONI DEI CONSIGLIERI NEO-ELETTI AI SENSI
DELL'ART. 41 T.U. DEGLI ENTI LOCALI D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.
CONVALIDA DEGLI ELETTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Segretario Generale Reggente, Dott. Stefano Sola, che illustra l’oggetto in
trattazione in maniera ampia e dettagliata;
Sono presenti in aula n. 16 consiglieri;
Premesso che in data 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del
Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Nonantola;
Richiamato il comma 2 dell’art.40 del D.lgs. 18/08/2000, n.267 che così prescrive: “Nei Comuni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta è convocata dal Sindaco ed è
presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta
prosegue poi sotto la Presidenza del Presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti
della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior
cifra individuale ai sensi dell’art. 73 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica
di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73”;
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 28/05/2019 per la parte
relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio della elezione del Sindaco e
del Consiglio comunale di Nonantola del 26 maggio 2019;
Dato atto che per quanto prima esposto e dalle risultanze del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale
la Dott.ssa Stefania Grenzi ha assunto la presidenza della seduta nella sua qualità di Consigliere
Anziano, avendo riportato nelle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 la cifra individuale voti
di lista n. 5 (3594);
Il Consigliere Anziano comunica che il Sindaco ha notificato l’avvenuta elezione a tutti i consiglieri
proclamati eletti e, successivamente entro i termini di cui all’art. 40 del Decreto Legislativo n.
267/2000, ha convocato il Consiglio comunale, partecipando ai medesimi l’avviso di convocazione
con iscritti all’ordine del giorno gli argomenti relativi alla prima seduta indicati dall’art 16 dello
Statuto comunale, come da documentazione in atti, e fa presente che il Consiglio comunale nella
prima seduta procede innanzitutto alla convalida degli eletti;
Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L.
25.1.2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.3.2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17,
del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, i quali
dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;
Verificata la validità della seduta perchè sono presenti n. 15 consiglieri più il Sindaco su n. 16
consiglieri assegnati, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato
dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del Decreto – Legge 25 gennaio 2010 n. 2 recante
“Interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni” (numero consiglieri e assessori comunali e
provinciali) e per essere stata convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art 40, comma 2 del citato
Decreto Legislativo entro i termini previsti dal medesimo art. 40 comma 1, dello stesso decreto
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legislativo;
Visto l’art.41 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che nella prima seduta il Consiglio
Comunale, prima di deliberare sul qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussiste alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo le
procedure indicate dall’art.69;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n.
267/2000, al Capo IV del D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 nonché le disposizioni del D.Lgs. 8-4-2013, n.
39;
Preso atto del verbale dell’Ufficio Centrale, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
• la proclamazione degli eletti è stata effettuata dall’Ufficio centrale elettorale come da
verbale del 28 maggio 2019, conservato in atti;
• i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto pubblicato in data 30 Maggio 2019
all’Albo Pretorio on line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art.61 del T.U. 16/05/1960
n°570;
• ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle relative
notifiche agli atti ed essi hanno preso visione della disciplina di cui al capo II del titolo III
del decreto legislativo n. 267/2000;
• né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità ed incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;
Precisato che l’esame delle condizioni degli eletti va operato oltre che nei confronti dei consiglieri
anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in parola;
Visto che dal verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale è risultato eletto Sindaco del
Comune di Nonantola la Dott.ssa Federica Nannetti nata a Bologna il 04/10/1971 con 4892 voti
validi ed i seguenti consiglieri:
PER LA LISTA N. 5 PARTITO DEMOCRATICO :
1) Stefania Grenzi
voti n. 3.594
2) Massimo Po
voti n. 3.579
3) Andrea Zoboli
voti n. 3.559
4) Erika Ansaloni
voti n. 3.547
5) Andrea Acerbi
voti n. 3.532
6) Cosetta Ferri
voti n. 3.509
7) Nicola Pastena
voti n. 3.508
8) Antonucci Cosimo Francesco
voti n. 3.499
9) Umberto Belviso
voti n. 3.481
(primo dei non eletti ai sensi dell’art. 73 comma 12 D.Lgs. n. 267/2000 e tenuto conto della
decadenza del Consigliere Andrea Zoboli)
PER LA LISTA N. 4 UNA MANO PER NONANTOLA
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1) Gianluigi Monari
2) Rossella Stefanachi

voti n. 1.381
voti n. 1.372

PER LA LISTA N. 2 MOVIMENTO CINQUE STELLE
1) Cosimo Bianchi
2) Omer Zoboli
3) Giovanni Piccinini

candidato a Sindaco
voti n. 1.581
voti n. 1.575

PER LA LISTA N. 3 FORZA ITALIA
1) Antonio Platis
2) Giuseppe Casano

candidato a Sindaco
voti n. 1.011

PER LA LISTA N. 1 FUTURO A SINISTRA – NONANTOLA PROGETTO 2030
1) Alessandro Di Bona candidato a Sindaco
Dato atto che, con nota assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 11634 del 01/06/2019, il
consigliere Andrea Zoboli ha accettato la nomina ad assessore comunale e, pertanto, ai sensi dell’art
64 del TUEL, ad esso subentra il primo dei non eletti ovvero il consigliere Umberto Belviso, al
quale con nota prot. n. 11920 del 04/06/2019 è stata notificata la comunicazione di subentro nella
carica di Consigliere comunale;
Dato atto che tutti i Consiglieri proclamati eletti hanno presentato, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n.
445/2000, dichiarazione sostitutiva, conservata agli atti d'ufficio circa l'insussistenza di cause di
ineleggibilità ed incompatibilità, impegnandosi a segnalare tempestivamente eventuali modifiche
rispetto a quanto in essa contenuto;
Tenuto conto che nessun ricorso è pervenuto contro il risultato delle elezioni e la proclamazione
degli eletti così come riferito dal Consigliere Anziano;
Richiamato il capo II Titolo III del decreto legislativo n. 267/2000 recante norme in materia di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di amministratore degli Enti Locali,
Sindaco compreso;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio, Dott. Stefano Sola, per la regolarità tecnica, e
del Direttore dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, per la regolarità contabile,
rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e agli atti del Comune;
Sentito il Segretario Generale Reggente, Dott. Stefano Sola, il quale ritiene che la proposta della
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento;
Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati
in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti
dell’odierno Consiglio Comunale;
Il Consigliere Anziano Sig.ra Stefania Grenzi, non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, pone
in votazione la proposta deliberativa in oggetto indicata;
A) Esperita la votazione in forma palese con il seguente risultato: voto favorevole unanime espresso
dai n. 16 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco);
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DELIBERA
1) di convalidare ad ogni effetto di legge i 17 componenti il Consiglio comunale, compreso il
Sindaco, eletti nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, sulla base delle risultanze
del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 28 maggio 2019, depositato presso la Segreteria
comunale, nelle persone di:
- SINDACO: Federica Nannetti nata a Bologna il 04/10/1971
- CONSIGLIERI COMUNALI
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

1

Grenzi

Stefania

Modena

25/07/73

2

Po

Massimo

Modena

01/04/76

3

Ansaloni

Erika

Castelfranco Emilia (MO)

15/09/79

4

Acerbi

Andrea

Modena

26/12/71

5

Ferri

Cosetta

Nonantola (MO)

15/03/59

6

Pastena

Nicola

Sanza (SA)

14/07/58

7

Antonucci

Cosimo Francesco

Manduria (TA)

01/07/81

8

Belviso

Umberto

Modena

19/12/87

9

Monari

Gianluigi

Modena

21/09/60

10

Stefanachi

Rossella

Modena

14/11/65

11

Bianchi

Cosimo

Firenze

07/12/76

12

Zoboli

Omer

Nonantola (MO)

10/03/51

13

Piccinini

Giovanni

Modena

09/11/50

14

Platis

Antonio

Mirandola (MO)

02/01/80

15

Casano

Giuseppe

Genova

14/04/67

16

Di Bona

Alessandro

Sesto San Giovanni (MI)

04/09/63

B) Con separata votazione favorevole unanime espressa dai n. 16 consiglieri presenti e votanti
(compreso il Sindaco);
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000, onde consentire che la convalida degli eletti possa produrre subito i propri effetti e
consentire il successivo proseguimento dei lavori.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Stefania Grenzi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Dott. Stefano Sola
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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