
DELIBERAZIONE N. 29

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

P SAMUELE RIBOLI CONSIGLIERE

P Eugenio Dede'

P Roberto Thevenet CONSIGLIERE

ASSESSORE

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE

P ENRICA PAVESI CONSIGLIERE

P

P

P GIUSEPPINA FORCATI CONSIGLIERE

Raffaele Carrara ASSESSORE

P MAURIZIO LUPO PASINI CONSIGLIERE

Agostino Guerini Rocco SINDACO

P Gian Pietro Denti CONSIGLIERE

P GIAN ATTILIO PUERARI

A CAROLINA MIRAGOLI CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

PRESENTI  n.  10 ASSENTI n.   1.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di SINDACO
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

   L'anno  duemilaventuno addì  quindici del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .29  DEL 15-10-2021

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 15-10-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio



IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificata la validità della seduta, in quanto sono presenti n. 10 Consiglieri su n° 11
(incluso il Sindaco) assegnati al Comune ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Sindaco legge l’intervento di ringraziamento e di introduzione del nuovo mandato
e della nuova “consiliatura” (allegato “A”).
Anche il Segretario Comunale interviene in merito.

DATO ATTO che il Consiglio Comunale è primariamente obbligato, nella prima
seduta di consiliatura, ad esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne
l’elezione, ovvero a contestarne gli eventuali motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità qualora sussistenti.

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II, del Titolo III, della
Parte I del D.Lgs. n°267/2000 e visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di
sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti.

DATO ATTO che:
i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto in data 06.10.2021,-
affisso 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 in atti;
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.

RICORDATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il numero dei
Consiglieri Comunali è pari a n° 11 (Sindaco incluso).

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei
confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella
consultazione.

Il Sindaco dà lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di
Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti di
sezione, a seguito della Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3
– 4 OTTOBRE 2021, come risulta dalla copia del verbale di tale Adunanza in data 04
OTTOBRE 2021 trasmesso alla Segreteria Comunale.
Il Segretario Comunale, su invito del Sindaco, espone le modalità di contestazione
delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, così come disciplinate
dagli articoli 55 e ss. del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267 “Testo Unico Ordinamento Enti
Locali”.
Il Segretario Comunale segnala che a tutti i Consiglieri Comunali eletti è stata
notificata la comunicazione di avvenuta elezione.
Pertanto, il Segretario Comunale, su sollecitazione del Sindaco, invita tutti i presenti
a dichiarare se risulta alla loro conoscenza la sussistenza di eventuali condizioni di



incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale
e di Sindaco, precisandone i motivi.
Nessuna contestazione od eccezione viene avanzata.

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, in merito alla regolarità
tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n° 267/2000.

Con voti favorevoli n° 10, contrari n° /  ed astenuti n° /, espressi in forma palese per
alzata di mano da n° 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di prendere atto che nessun consigliere presente ha segnalato la sussistenza di1)
cause di incandidabilità, incompatibilità o di ineleggibilità in relazione a tutti gli
altri consiglieri, Sindaco incluso.
Di convalidare, ai sensi dell’articolo 41, comma 1°, del D.Lgs 18.08.2000, n°267,2)
la proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale
dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 3
– 4 OTTOBRE 2021 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:

Candidato eletto Sindaco:

COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA
GUERINI ROCCO AGOSTINO Lista n° 1 – “Insieme per Campagnola”

– Voti n° 320

Candidati eletti Consiglieri:

COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA
Lista n° 1 – “Insieme per

Campagnola.”
 Voti n° 133

CIFRA
ELETTORALE

1 DEDE’ EUGENIO (33 preferenze) 353
2 CARRARA

RAFFAELE
(30 preferenze) 350

3 PUERARI GIAN
ATTILIO

(22 preferenze) 342

4 RIBOLI SAMUELE (22 preferenze) 342
5 THEVENET

ROBERTO
(12 preferenze) 332

6 PAVESI ENRICA (5 preferenze) 325
7 FORCATI

GIUSEPPINA
(3 preferenze) 323

8 LUPO PASINI
MAURIZIO

(3 preferenze) 323

9 DENTI GIAN PIETRO (2 preferenze) 322



10 MIRAGOLI
CAROLINA

(1 preferenza) 321

In relazione all’urgenza, con separata votazione:

Con voti favorevoli n. 10, contrari n° / ed astenuti n° /, espressi in forma palese
per alzata di mano da n° 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-----------------------------------------------------



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL Segretario Comunale
 Agostino Guerini Rocco Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
____26-10-2021______giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 26-10-2021

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio informatico del Comune dal _____26-10-2021___________ al
________10-11-2021__________________

Campagnola Cremasca, _____26-10-2021________

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il ______15-10-2021______________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio


