COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 DEL 21/10/2021
Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione
Oggetto:

CONVALIDA

DEI

CONSIGLIERI

ELETTI

NELLA

CONSULTAZIONE

ELETTORALE DEI GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALI
SURROGAZIONI.
L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 21:00 in Traversetolo
nella Sala delle adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti:
Presenti
1

DALL'ORTO SIMONE

Consigliere

SI

2

FORNARI LUCA

Consigliere

SI

3

MANCONI ELISABETTA

Consigliere

SI

4

ZIVERI ALESSIA

Consigliere

SI

5

ZANETTINI GABRIELE

Consigliere

SI

6

TOSI LORENZO

Consigliere

SI

7

MORI DINA

Consigliere

SI

8

QUINTAVALLA GIUSEPPE

Consigliere

SI

9

CONTI NELDA

Consigliere

SI

10

TOSI GIANFRANCO

Consigliere

SI

11

MONICA MARI

Consigliere

SI

12

FERRARI YURI

Consigliere

SI

13

GENNARI FRANCESCA

Consigliere

SI

13

Assenti

0

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: Lanzi Michele
Assiste il Segretario Reggente Renata Greco che provvede alla redazione del presente
verbale.
Assume la Presidenza il Sig. Dall'Orto Simone nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEI GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALI SURROGAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Dall’Orto in apertura di seduta dà la parola al Consigliere Gianfranco Tosi della Lista
“Officina Traversetolo”.

Il Consigliere Gianfranco Tosi legge un proprio discorso con il quale si congratula con il Sindaco e
la sua squadra con l’augurio che conseguano i migliori risultati per Traversetolo, con la
consapevolezza che ogni loro successo sarà un successo per tutta la comunità.
Auspica anche il giusto spazio per il dialogo fra le parti.
Il Sindaco Dall’Orto ringrazia il consigliere Tosi e ringrazia anche gli oltre 2.900 cittadini che hanno
votato per lui e per la sua squadra.
Dà conto delle attività effettuate e si dichiara dispiaciuto dei toni della campagna elettorale
effettuata da “Officina Traversetolo” nei confronti dell’attuale gruppo di maggioranza.

Il Consigliere Ferrari Yuri replica al Sindaco e ringrazia tutti gli elettori che hanno votato la lista
“Officina Traversetolo”.
****

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell'art. 49. C.1 e art. 147 bis c.1, del D.Legs. 267/2000;

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. consiglieri su n.12 assegnati al
Comune, oltre alla presenza del Sindaco sig. Dall’Orto Simone, ai sensi dell’art.37 lett. G) del
D.Legs. 267/2000, testo vigente;
VISTO che come primo adempimento il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.41 del D.Legs.
267/2000 deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del D.Legs.
267/2000 e dichiarare la ineleggibilità degli stessi quando sussista alcuna delle cause previste
dalle suddette norme;
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell’anno 2021 in data 04/10/2021;

DATO ATTO che:

-

i risultati dell’elezione sono stati resi noti su manifesto in data 07/10/2021 come previsto
dall’art.61 del T.U. 570/1961, e i giorni 06 e 07 Ottobre 2021 sono stati notificati ai neo eletti
consiglieri comunali;

-

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;

RILEVATO che è stata sottoscritta da tutti i consiglieri comunali dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, allegate al fascicolo della presente deliberazione, attestante:
-

la non esistenza delle condizioni previste agli artt. 60, 63 e 64, 4 comma, 65 e 66 del
D.Legs. 267/2000, testo vigente;

-

l’insussistenza di cause di incandidabilità previste dall’articolo 10 del d.lgs. 31/12/2012,
n. 235;

-

l’insussistenza delle condizioni di cui all’art.248, c.5 del D.Legs. 267/2000 testo
vigente;

-

l’insussistenza di inconferibilità e di incompatibilità tra incarichi e cariche elettive di cui
al D. Legs. n.39 dell’8 aprile 2013 artt. 3,4,7,11,12,13 e 14.

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità ed incompatibilità va operata, oltre che
nei confronti dei Consiglieri anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione
dei giorni 3 e 4 Ottobre 2021;
RILEVATO che è stata sottoscritta anche dal Sindaco Simone Dall’Orto dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante la non esistenza delle condizioni previste agli artt. 60,61,62,63 e 64,
4 comma, 65, 66 e 248 c.5 del D.Legs. 267/2000, dall’articolo 10 del d.lgs. 31/12/2012, n. 235, e
l’insussistenza di inconferibilità e di incompatibilità tra incarichi e cariche elettive di cui al D. Legs.
n.39 dell’8 aprile 2013 artt. 3,4,7,11,12,13 e 14;

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs.
n. 267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale
dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;

RILEVATA la totale assenza dei predetti motivi;

DISPOSTA LA VOTAZIONE UNICA SU CONSENSO UNANIME DEI N. 13 PRESENTI: CON
VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI N. 13 PRESENTI E
VOTANTI;

DELIBERA

1) Di convalidare la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione dei
giorni 3 e 4 Ottobre 2021:

DALL'ORTO SIMONE

FORNARI LUCA

MANCONI ELISABETTA

ZIVERI ALESSIA

ZANETTINI GABRIELE

TOSI LORENZO

MORI DINA

QUINTAVALLA GIUSEPPE

CONTI NELDA
TOSI GIANFRANCO
MONICA MARI

FERRARI YURI

GENNARI FRANCESCA
Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare dall’art.23 disponendo la
pubblicazione sul sito Internet istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti unanimi e
favorevoli, espressi in forma palese dai n. 13 presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in
premessa.

(Per motivi tecnici il file audio di questa seduta è disponibile solo parzialmente).

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai
sensi art.20 D.Legs. n.82/2005.

IL PRESIDENTE
Dall'Orto Simone

Segretario ReggenteSEGRETARIO COMUNALE
Renata Greco

