
        

 

COPIA 

COMUNE DI PRAZZO   
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    20 
 

 

Oggetto: Esame  delle  condizioni  di  candidabilità,  eleggibilità  e di compatibilità 
del Sindaco eletto di rettamente e dei consiglieri comunali. 
 
L’anno  duemilasedici , addì  sedici , del mese di  giugno,  alle ore  21 e minuti  15,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante  avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cogno me e Nome Carica Pr. As. 
 

    BONELLI DENISIA  Sindaco   X  
    EINAUDI OSVALDO  Consigliere   X  
    FORTUNATO FELICE  Consigliere   X  
    GARNERI MARIA ROSA  Consigliere   X  
    CASTELLANA PASQUALINA  Consigliere   X  
    MARTINO RENATO  Consigliere   X  
    ALLINEI GIACOMO  Consigliere   X  
    EINAUDI ELISA  Consigliere   X  
    PELLEGRINO ALDO  Consigliere   X  
    CAPELLO DAVIDE  Consigliere    X 
    BAGNIS FABRIZIO  Consigliere    X 

     

Totale   9   2 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CLEMENTE Dott. GIUSEPPE  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BONELLI DENISIA   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



        

Il SIGNOR PRESIDENTE 
 

Riferisce 
 

Il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico 
sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi 
altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi 
componenti. 

Con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, 
ineleggibilità, incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa importante materia. 

Con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. sono state abrogate le disposizioni degli 
articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le 
ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”. 

Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, 
gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli 
eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000 e delle disposizioni di 
cui al D.to L.vo 31/12/2012, n. 235 (c.d. Legge Severino); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sig. Presidente; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 
Le cause di ineleggibilità e i incompatibilità previste dal capo II del D.Lgs 267/2000; 
Visto le disposizioni di cui al D.to L.vo 31/12/2012, n. 235 (c.d. Legge Severino); 
Visto il risultato delle elezioni amministrative del 05/06/2016; 
Ricordato che i presenti sono invitati a dichiarare la sussistenza delle condizioni di 

nullità alla elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi; 
Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato 

acquisito parere favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo da parte del Segretario 
comunale ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, 
lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e.s.m.i.; 

Con votazione   per la convalida degli eletti da effettuarsi in forma palese che dà il 
seguente risultato: 

 
Presenti nove, voti favorevoli nove, voti contrari zero, astenuti zero: 
 

 
DELIBERA 

 
 
    Di convalidare l’elezione del Sindaco e di ciascuno  dei sotto elencati Consiglieri 
Comunali  eletti a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 05/06/2016. 
 
 
 



        

            
 
Candidato eletto Sindaco: 
 
 
Cognome e nome Lista collegata                                                   Voti 
 
 
BONELLI Denisia    “IN SIEME PER PRAZZO”     75 
 
 
Candidati eletti Consiglieri: 
 
 
  N. Cognome e nome                                                                                       Preferenze 
 
 
EINAUDI Osvaldo  INSIEME PER PRAZZO 17 

FORTUNATO Felice INSIEME PER PRAZZO  14 

GARNERI Maria Rosa INSIEME PER PRAZZO  07 

CASTELLANA Pasqualina INSIEME PER PRAZZO  06 

MARTINO Renato INSIEME PER PRAZZO  05 

ALLINEI Giacomo                    INSIEME PER PRAZZO       04 

EINAUDI Elisa INSIEME PER PRAZZO 04 

PELLEGRINO Aldo IMPEGNO PER IL PAESE DEL CHERSOGNO  
 (Candidato Sindaco – voti di lista 47) 

CAPELLO Davide IMPEGNO PER IL PAESE DEL CHERSOGNO 10 

BAGNIS Fabrizio IMPEGNO PER IL PAESE DEL CHERSOGNO 07 

 
Su proposta del Presidente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa 

Amministrazione; 
 

Con successiva, separata ed unanime votazione, resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ex art. 134 - 4° comma D.to Lvo 18.08.2000, n. 267.  


