
 

 

 
 

     COMUNE DI VAILATE 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 

 

 

Deliberazione  n. 17 

Adunanza del  14.06.2014 

 

Codice Ente 10815 4 Vailate 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
Convocazione ordinaria  -  prima convocazione - seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE: ESAME DELLE 

CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI 

ELETTI          

 

 

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di giugno alle ore 11.00 nella Sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri  Comunali. All’appello risultano: 

 

1.Palladini Paolo Presente 

2.Cofferati Pierangelo Giacomo  Presente 

3.De Berardinis Armando  Presente 

4.Sessini Roberto  Presente 

5.Berticelli Mauro  Presente 

6.Colombo Ivan  Presente 

7.Naselli Roberto Felice Rosario Presente 

8.Cella Mauro   Presente 

9.Dodaro Paola  Assente 

10.Grassi Roberto Presente 

11.Cerri Franco Presente 

12.Ravizza Lorenzo Presente 

13.Mossali Arianna Presente 

 

PRESENTI N.   12      ASSENTI N.   1 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario  Dott.ssa Nadia Fontana, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza, Paolo Palladini nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza 

dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE: ESAME DELLE CONDIZIONI DI 

CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI          

 
Il Sindaco – Presidente, all’apertura della seduta,  espone quanto segue: 

“Rivolgo un saluto al Consiglio Comunale e al pubblico presente in aula con l’intento di arrivare anche a 

tutti i cittadini che non sono presenti. 

Non nascondo la mia emozione per aver ricevuto dai cittadini vailatesi il mandato di rappresentarli, anche 

se Vailate non è il paese dove sono nato, ma ormai mi sento pienamente appartenente a questa comunità. 

Cinque anni fa, quando ho iniziato a collaborare con l’Amministrazione Cofferati, mi ero posto degli 

obiettivi e sono riuscito con tanto impegno a raggiungerli, ma ho anche sperimentato quello che deve essere 

il rapporto che il vero politico deve avere con i propri cittadini. 

Gli obiettivi non devono rimanere vani, ciò che un candidato promette in campagna elettorale deve tradursi 

in fatti concreti per non tradire l’aspettativa che l’elettore ha nutrito nel manifestare la sua preferenza. 

In questi anni sono riuscito a stringere un rapporto diretto con i cittadini e a creare un legame che pone 

come interesse fondamentale il soddisfacimento dei loro bisogni e l’esercizio dei loro diritti. 

Ho constatato inoltre che un buon rapporto tra elettori ed eletti ha un ritorno positivo anche per 

l’Amministrazione se la stessa sa ascoltare i consigli dei cittadini e non rifiuta le critiche, ma è capace 

invece di tradurle in scelte positive per il paese. 

Il mio operato si era rivolto solo ad un preciso settore ma, avendo capito il significato concreto di 

amministrare la “cosa pubblica” ho sentito l’esigenza di continuare ed estendere la mia esperienza, il mio 

impegno e la mia disponibilità. 

Sarò il Sindaco di tutti, anche di quei cittadini che non hanno condiviso il mio programma e che con il loro 

voto hanno scelto questo Consiglio. 

In coloro che svolgeranno il ruolo di opposizione mi auguro di scoprire dei buoni collaboratori e li invito a 

trovare, nella dialettica tra idee e programmi, un intento comune mirato alla buona e sana politica. 

Siamo un gruppo unito ed affiatato ed è proprio basandomi su questo rapporto di fiducia reciproca, sulle 

competenze di ciascuno e sulla passione che ognuno di noi è pronto a manifestare che i prossimi cinque anni 

sono convinto saranno spesi all’insegna dell’impegno, testa bassa, poche parole e tanta concretezza. 

Siamo tutti consapevoli che amministrare è un’azione fatta di gesti quotidiani e saper parlare direttamente 

alle persone senza remore, senza conflitti interni. 

Non mancheremo di gestire la struttura comunale in modo efficace, trasparente, imparziale e soprattutto 

onesto, rendendo conto delle nostre azioni e saremo attenti a cogliere l’occasione di sfruttare l’imminente 

riforma della Pubblica Amministrazione per trasformare l’Ente in una macchina efficiente, snella e a facile 

portata del cittadino. 

Non posso evitare di ringraziare il Sindaco che mi ha preceduto per aver saputo amministrare il paese in 

modo sapiente, dandomi l’opportunità di essere qui davanti a voi, oggi, a pronunciare questo discorso. 

Con il Sindaco uscente Cofferati abbiamo condiviso onori, oneri e difficoltà, ma grazie alla vostra scelta 

abbiamo avuto la conferma di avere agito e lavorato correttamente gettando le basi solide per questa 

Amministrazione. 

Con grande senso di responsabilità devo e dobbiamo gestire il paese per cinque anni continuando a 

promuovere il “bene comune” inteso come un insieme di elementi essenziali per l’uomo: acqua, aria, terra, 

cultura, lavoro: beni individuali e collettivi, che vanno tutelati e difesi, perché siano a disposizione di tutti. 

La nostra passione sarà rivolta alla cura del locale, del territorio, delle persone e delle situazioni conosciute 

una ad una, delle tradizioni e della storia. 

Per questo daremo voce e spazio a tutti e voglio rivolgere un particolare ringraziamento, che diventa in 

questa occasione un augurio di continuità, alle diverse associazioni di volontariato. 

Proseguiremo ad ascoltare e collaborare con queste associazioni culturali, sociali, sportive, nella ricerca di 

idee e soluzioni, che siano le migliori possibili per costruire una dimensione più vivibile e un tessuto sociale 

più ricco, aumentando il senso di appartenenza. 

Auguro un buon lavoro, da svolgere con passione, impegno ed entusiasmo.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 12 (dodici) Consiglieri su n. 13 

(tredici) (incluso il Sindaco) assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 

 Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del 

D.L. 25-1-2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, 
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comma 17, del D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 

148, i quali dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali; 

 

 Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56; 

 

 Posto che come primo adempimento il Consiglio è  chiamato ad esaminare la condizione 

degli eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di 

incompatibilità qualora sussistessero; 

 

 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; 

 

 Dato atto che: 

–  i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data  29.05.2014 affisso all'Albo 

Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, 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 nè  

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° 13 (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 - Presidente dà lettura del nominativo dei Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei 

Presidenti di sezione, a seguito della Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 

2014 come risulta dalla copia del verbale di tale Adunanza in data 26 maggio 2014 trasmesso alla 

Segreteria Comunale, come di seguito esposto: 

“Come espressamente richiesto dalle normative di legge, il Consiglio Comunale, nella prima seduta deve 

esaminare le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. 

Si tratta di un momento formale che deve essere affrontato, anche se sono certo che non vi sono condizioni 

ostative per nessun membro del Consiglio. 

Le disposizioni sono contenute chiaramente nella bozza di delibera che avete già potuto consultare. 

Oltre al sottoscritto Sindaco risultano eletti: 

Sessini Roberto – Vice Sindcao – Unione Civica per Vailate 

Pierangelo Giacomo Cofferati – Assessore – Unione Civica per Vailate 

Paola Dodaro – Assessore – Unione Civica per Vailate 

Armando De Berardinis – Consigliere – Unione Civica per Vailate 

Mauro Berticelli – Consigliere – Unione Civica per Vailate 

Ivan Colombo – Consigliere – Unione Civica per Vailate 

Naselli Roberto Felice Rosario – Consigliere – Unione Civica per Vailate 

Mauro Cella – Consigliere – Unione Civica per Vailate 

Roberto Grassi – Candidato alla carica di Sindaco – Muoviamoci 

Franco Cerri – Consigliere – Muoviamoci 

Lorenzo Ravizza – Consigliere – Muoviamoci 

Arianna Mossali – Consigliere – Muoviamoci 

Nel rispetto delle formalità vigenti il Vice Segretario chiederà ora in via ufficiale di palesare se vi siano 

condizioni di non candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti.” 

Il Vice Segretario, 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”. 
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Il Vice Segretario  segnala che a tutti i Consiglieri Comunali eletti è stata notificata la comunicazione di 

avvenuta elezione.  

Pertanto, il Vice Segretario, 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 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dai n. 12 (dodici) consiglieri 

presenti e votanti, ha dato il seguente esito: 

voti favorevoli n. 12 (dodici) 

voti contrari n. 0 (zero) 

astenuti n. 0 (zero) 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto che nessun consigliere presente ha segnalato la sussistenza di cause di 

incandidabilità, incompatibilità o di ineleggibilità in relazione a tutti gli altri consiglieri, Sindaco 

incluso; 

2) Di convalidare, ai sensi dell’articolo 41, comma 1°, del D.Lgs 18.08.2000, n°267, 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 25 maggio 2014: 

 

Candidato eletto Sindaco: 

 

COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA 

PALLADINI PAOLO Lista n° 1 – “Unione civica per Vailate.” – 

Voti n. 1.327 

 

Candidati eletti Consiglieri: 
 

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

Vailate.”  

 Voti n° 1.327 

1 COFFERATI 

PIERANGELO 

GIACOMO 

( 64 preferenze) 

2 DE BERARDINIS 

ARMANDO 

(47  preferenze) 

3 SESSINI ROBERTO (47  preferenze) 

4 BERTICELLI MAURO (46 preferenze) 

5 COLOMBO IVAN (24  preferenze) 

6 NASELLI ROBERTO 

FELICE ROSARIO 

(23  preferenze) 

7 CELLA MAURO (20  preferenze) 

8 DODARO PAOLA (20 preferenze) 

 COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA  
Lista n° 2 – “Muoviamoci ” 

Voti n° 1.036 

1 GRASSI ROBERTO Candidato Sindaco non eletto 
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2 CERRI FRANCO  (75  preferenze) 

3 RAVIZZA LORENZO (62  preferenze) 

4 MOSSALI ARIANNA (45 preferenze) 

 

3. inoltre 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: 

 
…. 

4. nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

…. 

 

Con voti n. 12 (dodici)  favorevoli, n. 0 (zero) contrari, n. 0 (zero) astenuti espressi dai n. 

..consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  
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Allegato alla delibera n. 17 

 

COMUNE DI VAILATE 
(Provincia di Cremona) 

 

 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.06.2014 
Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
 

 

 

OGGETTO PROPOSTA: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE: ESAME DELLE CONDIZIONI 

DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI          

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto con parere favorevole 

 

Lì 29.05.2014 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Nunzio Pantò 

 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto con parere  
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL VICE SEGRETARIO                                                                             

F.to Paolo Palladini      F.to Dott.ssa Nadia Fontana  

     

___________________________               ________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, verrà pubblicata in data 28.06.2014 all’Albo Pretorio e rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Vailate, lì 27.06.2014      IL SEGRETARIO COMUNALE  

        F.to Dott. Nunzio Pantò  

       

       ______________________________________

  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge,  decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma terzo, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli enti locali. 

      

 

Vailate, lì 08.07.2014     

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott. Enrico Maria Giuliani  

                       

____________________________________ 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


