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Codice Ente: 10291                                                                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:ESAME  DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 
COMUNALE   E   DELLE   CONDIZIONI   DI  ELEGGIBILITA'  E DI 
INCOMPATIBILITA'  DI CIASCUNO DI ESSI (ARTT. 40 E 41 DEL D. LGS. N. 267/2000) - 
GIURAMENTO DEL SINDACO (ART. 50 D. LGS. N. 267/2000).       
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente BONOMETTI STEFANIA Presente 

DRERA SEVERINA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Presente   

 

        N. Presenti:  13 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n. 1 dell’ordine del giorno: 

“Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e delle condizioni di 

eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 del D. Lgs. n. 267/2000) – 

Giuramento del Sindaco (art. 50 D. Lgs. n. 267/2000)”, e relaziona come segue: ““Informo 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 

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 II del Titolo III del citato D.Lgs. 267/2000. Dò 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 10 

giugno 2018, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla Segreteria 

comunale; ricordo che, secondo quanto dispone l'art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei Comuni con 

popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l'elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce 

quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti”. 

 

IL SINDACO - PRESIDENTE invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano 

condizioni di nullità alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi.  

 

SI PASSA quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese. 

 

DOPO DI CHÈ; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco-Presidente così come sopra riportata; 

 
RICHIAMATI: 
- l’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale “nella prima seduta il 

Consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 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”; 

- l’art. 76 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 50, per il quale “quando l’elezione di colui che ebbe 

maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti”; 

 

VISTE le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste di cui al titolo III, capo 

II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della 

elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 10 giugno 2018; 

 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 41, comma 1, e 69 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a questo 

Consiglio comunale non è pervenuto reclamo alcuno, dagli stessi Consiglieri comunali, primo o 

durante i lavori di questa riunione, dai cittadini elettori di Castelcovati, ovvero da chiunque altro vi 

abbia interesse, nonché da sua Eccellenza il Prefetto (art. 70, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267), in merito alla condizione degli eletti alla luce della disciplina di cui al titolo III, capo 

I del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ESAMINATA la condizione degli eletti rispetto alle prescrizioni della normativa richiamata; 

 

VISTO il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO l'articolo 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;  



 

 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  

 

VISTA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati 

eletti;  

 

CON voti UNANIMI, favorevoli n. 13, contrario nessuno, astenuto nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA  

 

1. di prendere atto della insussistenza di cause di ineleggibilità o incandidabilità (art. 

60 e 63), nonché delle altre condizioni e impedimenti di cui al capo II del titolo III del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che non consentono il libero esercizio della carica di Consigliere 

comunale, per quanto riguarda gli amministratori eletti in seguito alle consulazioni del 10 

giugno 2018; 

2. di convalidare l'elezione dei sotto elencati proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 

10 giugno 2018, alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale: 

 

Candidato eletto Sindaco: 

 

Nome e cognome      Lista collegata 
ARCH. ALESSANDRA PIZZAMIGLIO  Alessandra Pizzamiglio Sindaco - 
        Lega - Lega Lombarda Lavoro e  
        Buonsenso 
 

Candidati eletti Consiglieri: 

N. Nome e Cognome Lista 
1 DOTT.SSA CAMILLA GRITTI Alessandra Pizzamiglio Sindaco – Lega - Lega 

Lombarda Lavoro e Buonsenso 
2 SAMUELE PEDERGNANI Alessandra Pizzamiglio Sindaco – Lega - Lega 

Lombarda Lavoro e Buonsenso 
3 DEMIS NODARI Alessandra Pizzamiglio Sindaco – Lega - Lega 

Lombarda Lavoro e Buonsenso 
4 SEVERINA DRERA Alessandra Pizzamiglio Sindaco – Lega - Lega 

Lombarda Lavoro e Buonsenso 
5 FABIANA VALLI Alessandra Pizzamiglio Sindaco – Lega - Lega 

Lombarda Lavoro e Buonsenso 
6 OSCAR ZANI Alessandra Pizzamiglio Sindaco – Lega - Lega 

Lombarda Lavoro e Buonsenso 
7 NICOLA SCHIAVONE Alessandra Pizzamiglio Sindaco – Lega - Lega 

Lombarda Lavoro e Buonsenso 
8 EMMA DELFRATE Alessandra Pizzamiglio Sindaco – Lega - Lega 

Lombarda Lavoro e Buonsenso 
9 ANNA LISA SECCHI Bene comune – lista civica 

10 LUCA CANESI Bene comune – lista civica 

11 STEFANIA BONOMETTI Bene comune – lista civica 

12 GIANCARLO ACETI Bene comune – lista civica 

 

 
Successivamente, 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Sindaco - Presidente; 

 

Considerata l'urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa 

Amministrazione; 

 

CON voti UNANIMI, favorevoli n. 13, contrario nessuno, astenuto nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Indi si procede al giuramento del Sindaco innanzi al Consiglio Comunale. 

 

 
SUCCESSIVAMENTE, ai sensi del comma 11 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 

Sindaco presta davanti il Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed intelligibile voce 

la formula:  

"GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DELLA 
REPUBBLICA E L’ORDINAMENTO DEL COMUNE E DI AGIRE PER IL BENE DI 
TUTTI I CITTADINI". 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE comunica che, come stabilito dall’art. 7 del vigente Regolamento 

del Consiglio Comunale, è stato individuato il seguente capigruppo: per la Lista Alessandra 

Pizzamiglio Sindaco – Lega – Lega Lombarda Lavoro e Buon senso: capogruppo Sig. Oscar Zani 

(nota acclarata al prot. n. 7252 del 21/06/2018). Per la lista Bene comune – lista civica, non essendo 

pervenuta alcuna comunicazione entro il 21/06/2018, è capogruppo, in base a quanto disposto dal 

vigente Regolamento del Consiglio Comunale, la Dott.ssa Anna Lisa Secchi.  

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dichiara quanto segue: “Cittadini e cittadine, Consiglieri ed 

Autorità, sono felice di porgervi il mio personale saluto e il benvenuto, in occasione di questa seduta 

solenne di insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Dopo aver ricevuto un incarico così 

importante, con una netta dimostrazione di fiducia, porgere i dovuti ringraziamenti è per me un 

grande piacere. Vorrei ringraziare, tutti coloro i quali si sono candidati alla carica di Consigliere, in 

entrambi gli schieramenti contribuendo con forza, determinazione e grande senso civico alla 

campagna elettorale. In particolare, mi permetterete, rivolgo un pensiero riconoscente a tutti i 

candidati della lista Alessandra Pizzamiglio Sindaco – Lega – Lega Lombardia lavoro e buon senso, 

alle loro famiglie e ai nostri sostenitori. Il vostro lavoro ha contribuito al raggiungimento del 

risultato, un grazie a Luca, Cristian, Fausto e Lorenzo. Verso tutti loro, verso un gruppo affidabile e 

coeso con cui è stato un piacere condividere la campagna elettorale, intendiamo mantenere attivo un 

coinvolgimento nelle decisioni amministrative che assumeremo per il nostro Comune, certi dalla 

loro volontà di proseguire questo cammino rivolto al bene della comunità. Mi rivolgo a tutti i 

castelcovatesi. Ho affrontato la campagna elettorale portando avanti le mie idee e rispettando 

l’opinione di chi ha preferito non recarsi alle urne o scegliere, legittimamente, una proposta diversa. 

Ora, da Sindaco, il mio è impegno è per tutti i cittadini, ai quali chiedo fin d’ora collaborazione e 

supporto. Siate parte attiva della vita politica e sociale, non fate mai mancare apporto costruttivo e 

critiche rigorose. Da questa sera comunica un quinquennio amministrativo nel segno della 

continuità e del rinnovamento. Una squadra di moto rinnovata, ma fondata su basi solide, dalle quali 



 

 

ereditiamo un Comune  sano e ben organizzato. Un doveroso grazie all’amministrazione precedente, 

al segretario comunale ed ai dipendenti  che negli ultimi 10 anni hanno lavorato tanto, con impegno 

molto spesso superiore al cosiddetto "dovere d'ufficio", raggiungendo risultati importanti. Voglio 

rivolgermi ai Consiglieri di Minoranza, a cui  spetta un ruolo di controllo e di stimolo. Vi auguro di 

svolgere al meglio il vostro compito di oppositori fermi e rigorosi, con lealtà, correttezza e 

competenza, nel sostenere le vostre opinioni ed interpretare le vostre funzioni, sempre guardando al 

bene di Castelcovati, dei suoi cittadini e nel rispetto reciproco. Auspico un confronto costruttivo, 

con l’unico obiettivo di dare alla comunità risposte rapide ed efficaci alle loro esigenze. Prima di 

concludere tengo molto a rivolgere un saluto a tutte le associazioni e le realtà sociali di Castelcovati, 

in quanto rappresentano la rete connettiva e la visibilità della socialità del nostro paese. Ai 

consiglieri comunali di maggioranza auguro un proficuo e soddisfacente lavoro. Per giungere a 

questo scopo e dare un volto ad ogni necessità dei cittadini ho voluto attribuire a ciascun consigliere 

di maggioranza delle deleghe specifiche. Questo permetterà un maggiore approfondimento delle 

tematiche, un dialogo più aperto ed immediato tra i cittadini e la pubblica amministrazione”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio    F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04.07.2018 

   al 19.07.2018    (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 04.07.2018 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

         Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 04.07.2018 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


