COPIA

COMUNE DI BARDOLINO
- Provincia di Verona -

N. 15 Reg. Delib.
Del 13/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLE CONDIZIONI DI
ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI (ART. 41, COMMA 1, D.LGS 267/2000)
L'anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze,
premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica in prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.
Eseguito l'appello risultano:

SABAINI LAURO
CURRO' DOMENICA
SALA FABIO
LUCCHESE MARCELLO
PIETROPOLI ANDREA
BONUZZI CARLOTTA
ROSSI MARCO
ZOCCATELLI ALESSANDRO
BERTASI DANIELE
TABARELLI GIUDITTA
ERBIFORI LUCA
FERRARI MARTA
LONARDI KATIA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABAINI LAURO nella sua qualità di Presidente
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
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Il Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno. Propone al Consiglio Comunale
l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo è
stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e
posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:
^^^^^
INTERVENTI
Sindaco LAURO SABAINI

Bene. Buonasera a tutti.
Iniziamo con l'appello.
APPELLO

Sindaco LAURO SABAINI

Bene. Punto n. 1 all'ordine del giorno.
Vorrei fare un intervento in apertura. Intanto mi fa piacere che ci sia un folto, nutrito gruppo
di bardolinesi in Consiglio Comunale e sarebbe bello e auspicabile che ci fosse anche nei prossimi
Consigli perché è importante ed è questo il punto dove democraticamente si discute dei temi di
Bardolino e dei bardolinesi.
Per quanto riguarda me, devo dire che è emozionante dopo essere stato negli anni
Consigliere Comunale di maggioranza, in parte di minoranza, e aver ricoperto la carica di Vice
Sindaco e di Assessore, essere qui oggi nel ruolo di Sindaco del Comune di Bardolino.
Vorrei fare dei ringraziamenti in questo senso. Il primo ringraziamento che mi sento di fare
va innanzitutto ai tanti bardolinesi che ci hanno dimostrato il loro affetto e la loro voglia di
condividere un progetto direi ambizioso e nel contempo molto esaltante per quanto impegnativo.
Un pensiero, inoltre, va a tutti coloro che ci hanno preceduto seduti su questi banchi perché
hanno ricoperto queste cariche di Consiglieri Comunali e attraverso il loro operato, la loro passione,
il loro impegno hanno portato Bardolino ad essere quello che viviamo tutti noi oggi.
In modo particolare, vorrei ringraziare gli amministratori con cui ho collaborato negli ultimi
dieci anni e in primis Ivan De Beni che ha amministrato il Comune da Sindaco negli ultimi dieci
anni, che hanno messo il loro tempo prezioso al servizio del nostro paese.
Non ultimo, ma vorrei ringraziare anche tutti quei bardolinesi che in questo periodo
elettorale si sono impegnati in prima persona, anche con gruppi differenti a quello de “L'Onda”, e a
tutti loro la richiesta e la speranza che continuino a dimostrare la passione per il territorio in cui
viviamo. Ne vedo molti anche presenti in sala, quindi questo è un auspicio che veramente viene dal
cuore.
Per il futuro mi piacerebbe che il Consiglio Comunale torni ad essere il luogo di confronto
civile e di condivisione di idee e di progetti nella collaborazione tra maggioranza e opposizione,
ovviamente, al servizio di Bardolino e dei bardolinesi.
Quindi oggi è il primo giorno, il Sindaco fa il giuramento, ci saranno le cariche degli
Assessori e dei Consiglieri, quindi inizieremo da domani mattina a lavorare per mantenere gli
impegni presi.
Da parte mia per tutti i Consiglieri Comunali un augurio di buon lavoro da svolgere, come
dicevo, con impegno, passione ed entusiasmo.
Quindi, passando al primo ordine del giorno, quello che va verificato è l'eventuale
incompatibilità di alcuni Consiglieri Comunali. Quindi se qualcuno ha qualcosa da dire...
^^^^^
Il Sindaco Lauro Sabaini, in qualità di Presidente, informa che, in conformità a quanto
dispone l'art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, "prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
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ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma
del Capo II, Titolo III e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste (...)".

Il Sindaco di seguito dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e
dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a
seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26 Maggio 2019, come risulta da copia del verbale di tale
adunanza trasmesso alla Segreteria Comunale.
Ricorda che, secondo quanto dispone l'art. 76 del T.U. n. 570/1960 e l'art. 45 del D.Lgs
267/2000, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l'elezione di un consigliere è
nulla, gli si sostituisce quegli che, nella medesima lista, riportò, dopo gli eletti, il maggior numero
di voti.
Annuncia che non sono pervenuti reclami opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di
taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano
condizioni di nullità alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi.
^^^^^
Cons. ALESSANDRO ZOCCATELLI

Buonasera. Zoccatelli.
Io volevo rendere noto, mettere agli atti che in data 10 giugno ho dato le mie dimissioni da
Vice Presidente dell'Associazione “De Gustibus” e dal Consiglio Direttivo di “Lago di Garda
Veneto”. Questa è una decisione che ho preso liberamente, tra l'altro, mi ero confrontato col
Segretario Comunale, ha detto che non c'era incompatibilità, l'ho fatto solo per dedicarmi adesso
appieno al ruolo che vado a ricoprire. Grazie.
Sindaco LAURO SABAINI

Grazie. Se nessun altro deve intervenire, mettiamo ai voti, cominciando dal Sindaco,
ovviamente, la convalida di ognuno.
A questo punto il Presidente chiama uno ad uno i candidati e si procede alla loro
convalida.
Quindi, Lauro Sabaini. Favorevoli? Parte della maggioranza. Contrari? Astenuti?
Fabio Sala. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Carlotta Bonuzzi. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Domenica Currò. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Katia Lonardi. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Marcello Lucchese. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Andrea Pietropoli. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Marco Rossi. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Alessandro Zoccatelli. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Per la Lista “Prima Bardolino”. Daniele Bertasi. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Bertasi, lei è astenuto?
Intervento fuori microfono
Sindaco LAURO SABAINI

Astenuto, bene.
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Giuditta Tabarelli. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Luca Erbifori. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Per la Lista “Marta Ferrari”. Marta Ferrari: Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Bene. Per il provvedimento, quindi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La minoranza.
Per la sua immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale svoltasi il 26 Maggio 2019;
VISTI gli articoli 67 e 76 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570;
VISTO l'art. 41 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
VISTE le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 56, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTA la regolarità delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e di tutti i
consiglieri proclamati eletti;
DATO ATTO CHE si provvederà con apposito atto dell'organo competente a quanto stabilito
dall'art 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014, n . 56, che dispone: “I comuni interessati dalla
disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti
gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali (…) al fine di
assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica
attestazione del collegio dei revisori dei conti.”;

VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi in merito ai sensi dell'art. 49,
comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 convertito in
Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento (ALL. SUB A);
DISPOSTE singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun
consigliere ed accertato e proclamato il risultato sottoriportato
DELIBERA
1. di convalidare l'elezione dei sottoelencati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di consigliere
comunale nelle elezioni comunali svoltesi il 26 Maggio 2019, i quali hanno tutti i requisiti di
eleggibilità stabiliti dalla Legge e per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità:
Candidato eletto Sindaco
LAURO SABAINI
(Lista di appartenenza: L'ONDA)

esito votaz.
fav. 8 astenuti 5 (Sabaini, Bertasi, Tabarelli, Erbifori,
Ferrari)

Candidati eletti Consiglieri Comunali
(Lista di appartenenza: L'ONDA)
FABIO SALA
CARLOTTA BONUZZI
DOMENICA CURRO'
KATIA LONARDI
Atto di Consiglio

fav. 8, astenuti

(Sala, Bertasi, Tabarelli, Erbifori,
Ferrari)
fav. 8, astenuti 5 (Bonuzzi, Bertasi, Tabarelli, Erbifori,
Ferrari)
fav. 8, astenuti 5 (Currò, Bertasi, Tabarelli, Erbifori,
Ferrari)
fav. 8, astenuti 5 (Lonardi, Bertasi, Tabarelli, Erbifori,
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MARCELLO LUCCHESE
ANDREA PIETROPOLI
MARCO ROSSI
ALESSANDRO ZOCCATELLI

Ferrari)
fav. 8, astenuti 5 (Lucchese, Bertasi, Tabarelli,
Erbifori, Ferrari)
fav. 8, astenuti 5 (Pietropoli, Bertasi, Tabarelli,
Erbifori, Ferrari)
fav. 8, astenuti 5 (Rossi, Bertasi, Tabarelli, Erbifori,
Ferrari)
fav. 8, astenuti 5 (Zocatelli, Bertasi, Tabarelli, Erbifori,
Ferrari)

(Lista di appartenenza PRIMA BARDOLINO)
DANIELE BERTASI
GIUDITTA TABARELLI
LUCA ERBIFORI

fav. 12, astenuti 1 (Bertasi)
fav. 12, astenuti 1 (Tabarelli)
fav. 12, astenuti 1 (Erbifori)

(Lista di appartenenza LISTA MARTA FERRARI)
MARTA FERRARI

fav. 12, astenuti 1 (Ferrari)

^^^^^
Ultimati gli interventi il Presidente pone quindi ai voti palesi, per alzata di mano la proposta del
provvedimento di cui sopra.
Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:
PRESENTI
N. 13
VOTANTI
N. 9
FAVOREVOLI
N. 9
ASTENUTI
N. 4 (consiglieri Bertasi Daniele, Tabarelli Giuditta e Erbifori Luca
del gruppo consiliare "Prima Bardolino"; consigliere Ferrari Marta del gruppo consiliare "Lista
Marta Ferrari")
Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il
provvedimento così come proposto.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (consiglieri Bertasi Daniele, Tabarelli Giuditta e
Erbifori Luca del gruppo consiliare "Prima Bardolino"; consigliere Ferrari Marta del gruppo
consiliare "Lista Marta Ferrari"), su n. 13 presenti e n. 9 votanti, espressi palesemente per alzata di
mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs n. 267/2000.
^^^^^
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Copisteria Sassaro Srl di Treviso
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mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.
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DELIBERAZIONE N. 15 DEL 13/06/2019
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to SABAINI LAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data __________________ viene:

x pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
x trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
p trasmessa alla PREFETTURA di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Bardolino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità
di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO
PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del
18.08.2000 in data __________________
Lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA
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