
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 19 del 11/06/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 11/06/2019 
 

OGGETTO: Esame della condizione di candidabilità, eleggibilità  e compatibilità del Sindaco e dei 
Consiglieri  eletti 

 

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di Giugno alle ore 20:00, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 11.6.2019  
 
 

Oggetto: Esame della condizione di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei 
Consiglieri eletti.  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 della D.Lgs n. 267/2000, allegati; 
 
UDITO il Sindaco, che illustra l’argomento in discussione e dà lettura dell’elenco dei 

consiglieri eletti; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge  

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
 
E con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, delibera di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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    Registro Proposte al Consiglio Comunale dell’ 11.6.2019 

 
IL SINDACO PRESIDENTE  

 
porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Esame della condizione di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri 
eletti", nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, nella prima seduta, il 
Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione 
degli eletti nella votazione di Domenica 26.5.2019, a norma del capo II, titolo III,  per accertare nei 
confronti degli stessi l’esistenza o meno di una delle condizioni negative previste dalla vigente 
normativa e dichiararne l’ineleggibilità qualora venga rilevata l’esistenza di alcune delle previste 
condizioni; 
 
 VISTO l'art. 10 della Legge 31 dicembre 2012 n. 235 "Incandidabilità alle elezioni provinciali, 
comunali e circoscrizionali" (norma che ha sostituito la previgente disciplina del TUEL);  
 
 VISTI gli articoli dal 58 al 63 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
 RICHIAMATO altresì il DLgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;   
 
 VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti dei seggi elettorali in data 27.5.2019, relativo 
all’accertamento dei risultati delle elezioni amministrative svoltesi in questo Comune domenica 
26.5.2019 e alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale; 
 
 PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità va operata anche nei 
confronti del Sindaco risultato eletto, in quanto componente del consiglio comunale;  
  
 ACCERTATO che, successivamente alla proclamazione non sono pervenuti reclami, 
opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste 
dal TUEL e di incandidabilità di cui all'art. 10 della Legge n. 235/2012 in capo ai Consiglieri neo 
eletti ;  
  
 ESAMINATA la condizione di ciascuno degli eletti, a norma del Titolo III, Capo II del TUEL, e 
rilevato che non si riscontrano condizioni ostative alla nomina degli stessi alla carica di Sindaco e di 
Consigliere Comunale; 
 
 CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1.  di accertare l'assenza di qualsivoglia  causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità 
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previste dal TUEL o dalla Legge n. 235/2012 in capo al Sindaco e ai Consiglieri comunali eletti nelle 
consultazioni amministrative del 26.5.2019;  
 
2. di dichiarare pertanto eleggibile alla carica di SINDACO del Comune di Costa Masnaga,  la 
signora PANZERI SABINA, nata a Oggiono il 09.01.1977; 
 
3. di dichiarare pertanto eleggibili alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Costa 
Masnaga i signori sotto elencati : 

 
Pozzi Cristian  
Bonacina Umberto Primo 
Donghi Simone 
Molteni Andrea  
Redaelli Paolo 
Anzani Bruno 
Bianco Andrea  
Turati Roberta 
Besana Mirko  
Cazzaniga Anna  
Sola Giuseppina  
Rossini Giovanni Paolo  
 

 
 3. di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, il Sindaco procede alla comunicazione 
del nominativo del Capogruppo designato: 
 
- il Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino”, con nota in data 1.6.2019, pervenuta in data 
1.6.2019 al n. 4096 di prot., ha designato il signor Umberto Primo Bonacina;  
 
 
      Il Sindaco 

                     Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 501 del 11/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 11/06/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 723 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 26/06/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


