Comune di San Valentino Torio
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OGGETTO: Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità
e di compatibilità del Sindaco eletto e dei Consiglieri Comunali-
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L’anno Duemilaquindici, il giorno diciotto ■ del mese di giugno, alle ore 18,35
nelrAuditorium della Scuola Secondaria di primo gradcT“/ ) ^ Lorenzo M ilanf\ si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, con la presenza dei Sigg:
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Michele Strianese
Rosanna Ruggiero
Enzo Ferrante
Teresa Vastola
Giuseppe Pascale
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Consigliere

X

16

Consigliere

X

17

Consigliere

X
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Pasqualina Garofalo
Maria D'Ambrosi
Alberto Giordano
Marco Amatrudo
Raffaella Zuottolo
Luigi De Vivo
Maria Rosaria Crispo
Costantino Mancusi
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Assume la Presidenza il Sindaco del Comune Ing. Michele STRIANESE;
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria SENATORE .
Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza, invita il
Consiglio a deliberare sull’argomento in oggetto.

OGGETTO: Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto e
dei Consiglieri Comunali eletti nella consultazione elettorale del 31 maggio 2015.
Il Sindaco, in apertura di seduta, rappresenta che, in conformità a quanto dispone Kart. 41 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio
comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause
di ineleggibilità o di incompatibilità, previste dal Capo li del Titolo HI del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dal
Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.235.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il verbale delPUfficio Elettorale nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di ineleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei consiglieri,
anche nei confronti del sindaco risultato eletto nella consultazione;
VISTA la nota n.45457 in data 08.06.2015 con la quale la Prefettura di Salerno invita il consiglio comunale
a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 58 del TUEL, sulla insussistenza dei motivi determinanti rillegittim ità della
elezione dei singoli amministratori locali;
RICHIAMATI gli artt. 41, 58, 60, 61 e 63 del TUEL d. Igs. 267/2000 e s.m.i., recanti norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di amministratore degli enti locali;
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 39/20+3 t“~
DATO ATTO che le norme citate contengono una elencazione tassativa dei casi che comportano preclusioni
al diritto di elettorato attivo e passivo, in deroga al principio generale di massima partecipazione al
procedimento elettorale, ed in quanto tali devono essere interpretate restrittivamente;
VISTE le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sull’assenza di cause di incompatibilità ai sensi del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i acquisite agli atti;
VISTO il parere tecnico favorevole del Segretario Generale espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;
AVUTA LETTURA dei nominativi dei consiglieri proclamati eletti;
Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere, ed
accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato;

DELIBERA
1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono
stati eletti nella consultazione del 31 maggio 2015 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:

n.
01
02
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L ista n. 2 “ Insiem e p e r
San V alentino”
N om inativo
Michele Strianese
(candidato Sindaco eletto)
Rosalina Ruggiero
Enzo Ferrante

D ata di
nascita
30/05/1975

C ifra elettorale

Esito votazione convalida

2.686

(voti di lista)

Voti favorevoli: unanimità

12/07/1983
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547
508

( cifra individuale)
( cifra individuale)

Voti favorevoli: unanimità
Voti favorevoli: unanimità
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Teresa Vastola
10/11/1960
Giuseppe Pascale
18/03/1966
Antonella Caldiero
15/08/1982
Pietro Vastola
30/05/1982
Giancarlo Baselice
16/12/1982
Massimiliano Russo
17/06/1974
Pasqualina Garofalo
05/12/1979
Maria D’Ambrosi
14/05/1974
Alberto Giordano
27/06/1967
Lièta rii. 1 “ San V alentino > <
F u tu ra ”
Marco Amatrudo
07/03/1965

471
419
340
308
284
275
188
184
175
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( cifra
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Voti
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Voti

favorevoli:
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favorevoli:
favorevoli:
favorevoli:
favorevoli:
favorevoli:

unanimità
unanimità
unanimità
unanimità
unanimità
unanimità
unanimità
unanimità
unanimità

(voti di lista)

Voti favorevoli: unanimità

( cifra individuale)
( cifra individuale)

Voti favorevoli: unanimità
Voti favorevoli: unanimità

2.670

(candidato Sindaco non eletto)
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Raffaella Zuottolo
Luigi De Vivo
L ista n. 3
“ C ittà N uova”
Maria Rosaria Crispo

17/05/1961
i 0 1/06/1956

660
524

i

06/01/1966

1.433

24/08/1951

343

(voti di lista)

Voti favorevoli: unanimità

(cifra individuale)

Voti favorevoli: unanimità

(candidato Sindaco non eletto)
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Costantino Mancusi

Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione risultata unanime

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000,
n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

IL SEGREGAMO COMUNALE
C

W jf

Ing. Michele Strianese

Senatore

Relata di pubblicazione
I! Segretario Comunale, visti gli atti d iffid o
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

u

La presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge ;

Q Su relazione del Responsabile delie pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito
web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal__________________ al
_______________________ ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000.

