
C.C. 56  Oggetto: Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e  
                            giuramento del Sindaco. 
 
 
 
Il Segretario Generale provvede all’appello nominale al termine del quale i Consiglieri risultano 
tutti presenti. 
 
Il Sindaco, accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e dà lettura del primo 
punto all’ordine del giorno ad oggetto: “Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di 
Consigliere Comunale e  giuramento del Sindaco”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenenti i risultati della 
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune il 6 e 7 giugno 
2009; 
 
VISTO il Capo II del titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267; 
 
 
VISTO l’articolo 76 del T.U. 16 maggio 1960, nr. 570; 
 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTO l’art. 31, comma 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 
che così recita: “La convocazione della prima adunanza del Consiglio comunale, dopo le elezioni, è  
disposta dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi 
entro 10 giorni dalla convocazione”; 
 
ESAMINATE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dai neoeletti Consiglieri 
Comunali circa la sussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere 
comunale ; 
 
RILEVATO dalla documentazione predetta che i sottoelencati Consiglieri Comunali non si trovano 
in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’esercizio della carica ricoperta: 
 
Belloni Guglielmo Luciano 
Fusi Cristiana 
Bonfanti Bianca Angela 
Torriani Ferruccio 
Gilardi Dante 
Bianchi Carlo 
Morici Leonardo 
Piva Maria 
Melis Sonia 
Sada Maria 
Marchesi Luigi 



Scamarda Filippo 
Arsoni Enrico 
Possi Maria Luisa  
De Giovanni Angelo 
Brunato Mauro 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di settore;   
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di convalidare l’elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 6 e 7 
giugno 2009 alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale: 

 
 
Candidato eletto Sindaco: 
________________________________________________________________________________ 
             
           Cognome e nome      Lista collegata 
________________________________________________________________________________ 
 
Cazzola Laura     Lista Civica – per il nostro paese – centro sinistra 
             
 
Candidati eletti Consiglieri: 
________________________________________________________________________________ 
 
  Nr. Cognome e nome     Lista 
________________________________________________________________________________ 
 
1. Belloni Guglielmo Luciano  Lista Civica – per il nostro paese – centro sinistra 
2. Fusi Cristiana     “  “    “ “ 
3. Bonfanti Bianca Angela    “  “    “ “ 
4. Torriani Ferruccio     “  “      “ “ 
5. Gilardi Dante     “  “     “ “ 
6. Bianchi Carlo     “  “    “        “ 
7. Morici Leonardo     “  “    “        “ 
8. Piva Maria      “  “    “ “ 
9. Melis Sonia      “  “                        “ “ 
10. Sada Maria     “  “    “ “ 
11. Marchesi Luigi     “  “    “ “ 
12. Scamarda Filippo    Il Popolo della libertà – Berlusconi per Scamarda 
13. Arsoni Enrico     “      “         “        “                  “         “          “ 
14. Possi Maria Luisa     “      “         “        “                   “         “         “ 
15. De Giovanni Angelo   Lista Civica insieme per la libertà 
16. Brunato Mauro        “        “           “        “  “       “ 
 
 
Successivamente,  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Su proposta del Presidente,  
 
Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione; 
 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, stante l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di 
competenza di questa Amministrazione. 
 

////////////// 
 
Successivamente, ai sensi del comma 11 dell’ 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, il Sindaco, 
alzandosi in  piedi, unitamente a tutti i Consiglieri Comunali, presta davanti al Consiglio Comunale 
il giuramento, ripetendo ad alta ed intelligibile voce la formula : “Giuro di osservare lealmente la 
Costituzione Italiana”. 
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