
Comune di PONZANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio comunale

N.1B del Reg.

Data 1B giugno 2016

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
deglielefti.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore '10,00, nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

PRESENTE ASSENTE

DE SANTIS ENZO x
PINTO ELIO x
DI MARCANTONIO RENATO x
LEONI LUIGI x
DEL SIGNORE CARLO x
MASCIOLI UMBERTO x
SPADACCIOLI LORENZO x
BARTOLINI VALERIO x
PIERSANTI SIMONE x
POLIZIANI ALESSANDRO x
CAPRI FEDERICO x
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Fra gli assenti sono giustifìcati i signori consiglieri: Frese{1ti n.1 ìl
Fssettin--;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor ENZO DE SANTIS nella sua qualità di SINDACO

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n.26712000) il
Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina ANTONELLI

- La seduta è pubblica

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

! il responsabile del servizio interessato (art.49, c. 1, del T.U. n. 26712000);



IL SINDACO

prende la parola dando il benvenuto a tutti i Consiglieri Comunali. Afferma che c'è stata una campagna elettorale che
ha unito tutti i cittadini in un unico simbolo. Afferma che fare l'amministratore è una cosa bellissima e che la vera
politica è stare in contatto con le persone e lavorare per i cittadini. Questo , continua, è più un onere che un onore .

Gontinua ringraziando il Segretario comunale dott.ssa Antonelli e per i nuovi consiglíeri afferma che sarà una positiva
esperienza e augura a tutti una carriera anche al di fuori del Comune.
Prosegue affermando che I'Amministratore deve essere a disposizione dei cittadini perché ciascuno ha accettato di
mettersi al servizio di questi; la base è I'onestà anche se le scelte amministrative potranno essere non condivise.

ll Consiglio comunale, in base al disposto dell'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.

Con l'art. 55 del D.Lgs 267120OO, modiflcato ed integrato con I'art. 10 del D.L.gs.235t2012 è stata disciplinata tutta questa
importante materia.

ln particolare il D.Lgs. 31 .12.2012 n.235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articoio 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state abrogate le disposizioni degli articoli 5g e 60 del D.Lgs.
26712000 e sono state disciplinate agli articoli 1 0 e ss le ipotesi di "lncandidabilità alle cariche elettive negli enti locali"

Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo lll, Capo ll, del T.U. n. 26712000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sig. Presidente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modificazioni;

Con la seguente votazione: UNANIME

DELIBERA

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed
eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:

GENERALITA
RIDULTATO VOTAZIONE PER LA CONVALIDA
ELETTORAL

E
Favorevoli Contrari Nulli o astenuti

DE SANTIS IENZO 564

PINTO IELIO 95

DI MARCANTONIO IRENATO 66

59

DEL SICNORE I CARLO

MASCIOLI
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-PotiZiANi

CAiRI---
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lnfine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata I'urgenza che riveste I'esecuzione dell'atto;

Visto I'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
<4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibiti

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.>;

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Slndaco: UNANIME

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Regolarità tecniba

Il Responsabile del Servizio Tecnico, inrelazione alle sue competertze, in ordine alla regolarità
tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Ponzano Romano li' LOl6l2OL6

espon bile delAewizio
ina ANTONELLI



DOTT.SSA GI

ll sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal .............. ........ al ... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione (art. 134, c.3, delT.U. n.267/2000).

Dalla residenza comunale' li '""""""""' 
rr responsabile der servizio

DOTT.SSA GIUSEPPINA ANTONELLI


