COPIA

COMUNE DI CERAI\O
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 1I
in data: 24.06.2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NE,LLA COI{SULTAZIONE
ELETTORALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2O()9 EVENTUALI SURROGAZIONI
L'anno duemilanove addi ventiquattro del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala G.B.Crespi,
previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dal vigente statuto comunale, sono stati a oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

I . dott. FLAVIO GATTI
GIULIANI
.
3 AIRA BRICCO
4 - dott.ssa IL-ARIA CORNALBA
5 - SERGIO COS'IATO
6 - FRANCESCO MARIA CUSARC
7 - PACIFICO BARATTO
8 - CIO\'ANNI BRUNE'TTI
9 - LIASSI\,IO FUSETTO
IO- FD(ì {RDO GI-IIROTTO

2 - ANTONIO
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-GIUSEPPELUCHERINI
l2 - ins. PAOLO MALANDRA
13 - arch. MAURO BRICCO
I4 - dott. FRANCESCO TAIVIBUSSI
l5 - ins. CARLO DE GRANDIS
l6 - arch. GAETANO OUAGI-IA
l7 - avv. ENRICO AINA
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Totale presenti

'fotale assenti
Presiede

Assiste

l7
0

il

il

dott. FLAVIO GATTI nella sua qualità di Sindaco
Segretario Generale dott. LUIGI GAREGNANI il quale provvede alla redazione del

presente r erbale.

Essendo lc.gale il numero degli intervenuti, il dott. FLAVIO GATTI assume la Presidenza e
dichiara aperta 1a seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 16. Consiglieri su n.

l6 assegnati

al Comune ai sensi

dell'art. 3 7 del D.Lgs. I 8-8-2000, n. 267 ;

Visto che come primo adempimento
convalidarne l'elezione, ovvero

a

il

Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed

contestare motivi

di

ineleggibilità

o di

a

incompatibilità qualora

sussistessero;

Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo

Visto

il

verbale dell' Adunanza dei Presidenti

di

II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 26712000;

sezione dell'8 giugno 2009, nella parte relativa alla

proclamazione degli eletti;

Dato atto che:

- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data l5 giugno 2009 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 I'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;
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 in narrativa;

Visto 1' art. 49 comma I del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, ed acquisito preventivamente il parere favorevole di
regolarità tecnica da parte del competente responsabile del servizio;
Con votazione unanime palese:

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 6 e 7 giugno

Sindaco:

GATTI Flavio
Consiglieri candidati alla carica di Sindaco non eletti:
DE GRANDIS Carlo
BRICCO Mauro

QUAGLIA Gaetano
AINA Enrico
Consielieri:
CUSARO Francesco Maria
BRICCO Aira
COSTATO Sergio
GIULIANI Antonio
CORNALBA Ilaria
FUSETTO Massimo

GHIROTTO Edgardo
LUCHERINI Giuseppe
MALANDRA Paolo

BRUNETTI Giovanni
BARATTO Pacifico
TAMBUSSI Francesco

COMUNE DI CER ANO

Provincia di Novara

Proposta n. 44 del 12.06.2009

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE DEL6ETGIUGNO
2OO9 ED EVENTUALI SURROGAZIONI

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto I'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
Visti gli atti d'ufficio:

Parere tecnico

Il

sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto

Cerano, 12 giugno2009

Il Responsabile del

t

Delibera di C.C. n. 11 del 24'06'2009

Lelto, confèrmuto e sotloscritto:

I!

IL SEGRETARIO GENERALE

JB-E§IDENTE

F.to dott.

F.to tlott. FLAVIO GATTI

LUIGI GAREGNANI
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IL MESSO COMUNALE
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Addì

r;ivenuta esecutiva il giorno
1 8 agosto 2000 n.267;
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IL SEGR

GENERALE

ai sensi dell'art. 134 cornma 3 del D'lgs'

ai sensi dell'art' 127 comma 2 del
Comunale nella seduta del
D.l-gs. l8 agosto 2000 n. 267 , esaminutu OJ C*igtio
D'Lgs' 18 agosto
ui se"-si dell'art' 127 comma l del -_-_-=-----con deliberazione n.
cui al dispositivo della richiamata deliberazione
2000 n. 267, ilcui riesame ha avuto t.rito di

E frasmessa al Dit'ensore civico il giorno

consiliare.
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Trasmessa

divenuta esecutiva il giorno
giorno
2000 n.267
ai sensi dell'art. 127 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto

al Difensore Civico il

