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OGGETTO:CONVALIDA  ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE  COMUNALE 
NELLE  CONSULTAZIONI  DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 - ESA ME DELLE CONDIZIONI   DI   
INELEGGIBILITA'   E   INCOMPATIBILITA' DI CIASCUNO DI ESSI ED EVENTUALI 
SURROGAZIONI        

 

             L’anno duemilaundici addi tre del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati in seduta ORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
RINALDI GIAN FRANCO SINDACO Presente 
DOMENICHINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
TORRI YURI CONSIGLIERE Presente 
CAROLI GIOVANNA CONSIGLIERE Presente 
FERRARI ALBERT CONSIGLIERE Presente 
PELLICIARI SERENA CONSIGLIERE Presente 
BENASSI SAURO CONSIGLIERE Presente 
FALBO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
BUSANELLI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
FERRARI MARIA ALBERTA CONSIGLIERE Presente 
MORANI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
TOSI PAOLO CONSIGLIERE Presente 
CINEROLI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

  
       Totale presenti   13  
       Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. PASQUALE SCHIANO  
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RINALDI GIAN FRANCO  
nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Ferrari, Domenichini, 
Morani 

 



 

 

 

DELIBERA C.C. N. 36 DEL 03.06.2011 
 
OGGETTO:CONVALIDA  ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE  COMUNALE 
NELLE  CONSULTAZIONI  DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 - ESA ME DELLE CONDIZIONI   DI   
INELEGGIBILITA'   E   INCOMPATIBILITA' DI CIASCUNO DI ESSI ED EVENTUALI 
SURROGAZIONI        
 
Si dà atto che la presente seduta è di insediamento del Consiglio Comunale eletto nella 
consultazione del 15 e 16 maggio 2011. 
 
Il Sindaco Presidente informa il Consesso che, in conformità a quanto disposto dall’art. 41 del 
D.Lgs. 267/2000, 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 del capo II del D.Lgs. 267/2000; 
 
Fa presente altresì che l’art. 1 – comma 2 – della L. 42/2010, modificando l’art. 2 – commi da 183 a 
187 della L. 191/2002 (Legge Finanziaria 2010), al fine di contenere le spese degli enti locali, ha 
disposto la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali 
nella misura del 20% con arrotondamento all’unità superiore e che pertanto il numero massimo 
degli stessi deve essere rideterminato in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri e 
assessori del Comune computando, in tal caso, il Sindaco.  
Alla luce di quanto sopra pertanto il numero dei consiglieri comunali viene rideterminato in n. 12. 
 
Fa rilevare inoltre che non sono stati presentati ricorsi. 
 
Dà lettura del primo capoverso del paragrafo 3 – pagina 8 – del verbale dell’adunanza dei Presidenti 
delle Sezioni, che testualmente recita: 
 
“Proclamazione alla carica di Sindaco (art. 71 – comma 6 – del D.Lgs. 267/2000) – 
 
Il Presidente dell’Adunanza, tenuto presente il disposto dell’art. 71 – comma 6 – del D.Lgs. 
267/2000, in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il 
maggior numero di voti, accerta che il candidato sig. Rinaldi Gian Franco ha riportato, fra tutti i 
candidati alla carica di Sindaco, il maggior numero di voti e cioè n. 2.181 voti validi”. 
 
Il giorno 16 maggio 2011, pertanto, il sig. Rinaldi Gian Franco è stato proclamato Sindaco del 
Comune di Casina, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale, a termini dell’art. 41 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Prosegue rilevando che dalla lettura del paragrafo 11 – pagina 39 – del verbale dell’adunanza dei 
Presidenti delle Sezioni, si evince che sono stati proclamati eletti n. 12 consiglieri comunali di cui n. 
8 per la maggioranza facenti parte della lista n. 1 avente il contrassegno “Per Casina” e n. 4 per la 
minoranza facenti parte della lista n. 2 avente il contrassegno “Casina per il bene comune”, 
proclamando ad alta voce i loro nomi; 
 
Pertanto il Presidente invita i Consiglieri presenti, all’uopo convocati nella odierna seduta, a voler 
pronunciarsi in merito alle eventuali condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eletti alla 
carica di Consigliere Comunale ; 
 
Dopo di che, 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
CONSIDERATO  che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la 
condizione degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di 
incompatibilità qualora sussistessero; 
 
RICHIAMATE , all’uopo, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. 
267/2000; 
 
VISTO  il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente la proclamazione 
degli eletti alla carica di Consiglieri Comunali a seguito delle elezioni tenutesi in questo Comune il 
15 e 16 maggio 2011; 
 
PRESO ATTO che i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto affisso all’Albo 
Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/60; 
 
CHE ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative 
notifiche in atti; 
 
CHE 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; 
 
VISTO  il T.U. n. 570/60 testo vigente; 
 
VISTE  le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. 267/2000 in materia di 
ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Amministratore degli Enti Locali; 
 
RILEVATA  la totale assenza dei predetti motivi; 
 
VISTO  che non occorre provvedere a sostituzioni; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore per la 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole; 
 

Con votazione unanime legalmente espressa dai 13 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI CONVALIDARE  l’elezione del sig. RINALDI GIAN FRANCO  a Sindaco del Comune di 

Casina; 
 
2)  DI CONVALIDARE  altresì l’elezione a Consiglieri Comunali del Comune di Casina, dei sotto 

elencati  signori proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 15 e 16 maggio 2011: 



 

 

 
 
 
GENERALITA’ CIFRA INDIVIDUALE ESITO VOTAZIONE 

CONVALIDA 
CONSIGLIERI LISTA     
PER CASINA   
DOMENICHINI GIUSEPPE 2411 FAVOREVOLE 
TORRI YURI 2350 FAVOREVOLE 
CAROLI GIOVANNA 2347 FAVOREVOLE 
FERRARI ALBERT 2334 FAVOREVOLE 
PELLICIARI SERENA 2329 FAVOREVOLE 
BENASSI SAURO 2315 FAVOREVOLE 
FALBO GIUSEPPE 2287 FAVOREVOLE 
BUSANELLI STEFANO 2267 FAVOREVOLE 
   
CONSIGLIERI LISTA   
CASINA PER IL BENE 
COMUNE 

  

FERRARI MARIA ALBERTA Capolista FAVOREVOLE 
MORANI DAVIDE 690 FAVOREVOLE 
TOSI PAOLO 680 FAVOREVOLE 
CINEROLI MAURIZIO 658 FAVOREVOLE 
   
 
 
3) DI DICHIARARE  con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 
 
 



 

 

 
 
 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
 
La sottoscritta Di Matteo Mafalda – Istruttore Direttivo Amministrativo – in qualità di responsabile 

del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla 

sua regolarità tecnica. 

Istruttore Direttivo Amm.vo 

  Di Matteo Mafalda 

 

 



 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   RINALDI GIAN FRANCO   DR. PASQUALE SCHIANO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 
__________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

Il Segretario Comunale 
  Pasquale dr. Schiano 

 
 
 
 
 
  

  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta: 
 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

� E’ divenuta esecutiva in data 3 GIUGNO 2011   
 

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al competente organo regionale di controllo: 
al quale è pervenuta il ________________ sotto il n. ________________ di prot. 

 
Oppure 

al quale la deliberazione n. ________________  del ________________  di riesame è pervenuta il 
________________ sotto il n. ________________ di prot. 

 
Oppure 

al quale i chiarimenti/gli elementi integrativi sono stati trasmessi il ________________ sotto il n. 
________________ di prot. 

 
Oppure 

Avendo il Co.Re.Co comunicato con nota del ____________ di non aver riscontrato vizi di legittimità 
(Art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000) nella seduta del __________ n. ________ 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000). 
 
� Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000). 
 
� E’ stata annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. n. ________ del ____________ 
 
Casina, li ________________ 
 

Il Segretario Comunale 
  DR. PASQUALE SCHIANO 

 
  

  
     


