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Art. 1 L.R. N. 21/2003
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Assume la presidenza il Sig. POLONIA Romano nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario comunale Sig. DEL MORO dott. Raffaello
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Effettuato l’appello nominale e verificata la validità della seduta per essere presenti n.12
Consiglieri su n. 12, oltre al Sindaco, assegnati al Comune ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 18.08.2000, n.
267;
VISTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli
eletti ed a convalidare 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 e visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
DATO ATTO che:
9 i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 28 maggio 2014 affisso all’Albo
Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16.05.1960, n. 570;
9 ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
9 nè in sede di compimento delle operazione dell’Adunanza del Presidente di sezione nè
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;
Il consigliere Candido Eldi, richiesta ed ottenuta la parola, da lettura dell’allegato Sub. A.
Concina Ketti saluta e ringrazia, in particolare, gli elettori che le hanno dato il voto. Sottolinea il
ricambio avvenuto con le recenti elezioni. Garantisce il proprio impegno personale per il bene comune.
Cimenti Franco da lettura dell’allegato Sub. B.
Sindaco porta il saluto suo personale e dell’Amministrazione che rappresenta a tutti i cittadini.
Rileva la mancanza di un “congruo” rapporto con le posizioni assunte dal consigliere Candido nel
suo discorso di apertura e nella recente campagna elettorale. Ritiene, i riferimenti a fatti e posizioni del
2009 non siano adeguati e pertinenti alla situazione attuale. Legge l’allegata nota Sub. C. Da poi la
parola al consigliere rappresentante della lista di appoggio.
Masieri Marco ringrazia, a nome della propria lista, sperando di ripagare opportunamente la
fiducia accordata, emersa dai risultati elettorali.
Con voto unanime
DELIBERA

1. di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, 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 25 maggio 2014 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno
indicata:

Generalità
Sindaco:

POLONIA Romano
Consiglieri:
LISTA N. 3 – La continuità
DEL FABBRO Claudio
CANDOTTI Adelia
CIMENTI Roberto
BORIA Silvia
MAZZOLINI POLONIA Pierino
DORIGO Alessia
Consiglieri
LISTA N. 2 – Giovani Idee

FIGEL Giovanni
MASIERI Marco

Cifra Elettorale

661
Cifra Individuale

78
61
55
32
27
26
Cifra Individuale

28
21

Consigliere alla Carica di Sindaco non
eletto:

CANDIDO Eldi
Consiglieri
LISTA N. 1 – Comune Partecipato
MONAI Silvia
Consigliere alla Carica di Sindaco non
eletto:

CIMENTI Franco
Consiglieri
LISTA N. 4 – Insieme con noi per voi

Cifra Elettorale

403
Cifra Individuale

63
Cifra Elettorale

315
Cifra Individuale

insieme

CONCINA Ketti

93

2. di dichiarare, con pari voto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile e
pubblicarla entro 5 giorni dalla data della sua adozione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 21/2003 e s.m.i;

