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OGGETTO: ESAME IN CAPO AI SOGGETTI RISULTATI ELETTI A SEGUITO DELLE 
ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 DELLE CONDIZIONI DI 
CONFERIBILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI 
SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE 

 
 
 L’anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sede 

comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di 

unica convocazione. 

 

Giovanni RESTEGHINI – Sindaco 

 

Silvano PISANI  Consigliere comunale    presente 

Angelo CONTI  Consigliere comunale e Vicesindaco  presente  

Carlo SEGNA   Consigliere comunale    presente 

Lorenzo BOSIO  Consigliere comunale    presente 

Claudio Adolfo VINCENZI Consigliere comunale    presente 

Michele RUGGIERO  Consigliere comunale    presente 

Francesco TONIOLO  Consigliere comunale    presente 

Stefano PROVVIDI  Consigliere comunale    presente  

Nicolò RAIMONDI  Consigliere comunale    presente 

  
Partecipano gli Assessori esterni Roberto BAIO, Monica MANTIERO, Paola RINALDI 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti , di assistenza e verbalizzazione, ai sensi 
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale Dr. 
Francesco TRAMONTANA. 

 
 Il Sindaco, Giovanni RESTEGHINI, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata  
all’ordine del giorno: 



 

Oggetto: ESAME IN CAPO AI SOGGETTI RISULTATI ELETTI A SEGUITO DELLE 
ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 DELLE CONDIZIONI DI 
CONFERIBILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E 
CONSIGLIERE COMUNALE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’articolo 41, comma 1 del d. lgs 267/00 ai sensi del quale nella prima seduta il consiglio 
comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti 
a norma del capo II Titolo III;  
 
Visto il verbale dell’adunanza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, da cui risulta che nelle 
operazioni elettorali svoltesi lo scorso 25 maggio sono stati elette alla carica di componenti il 
consiglio comunale le seguenti persone: 
1. Giovanni RESTEGHINI, in qualità di sindaco 
 
e: 
 
2. Silvano PISANI     10. Michele RUGGIERO 
3. Angelo CONTI     11. Francesco TONIOLO 
4. Paola RINALDI     12. Stefano PROVVIDI 
5. Roberto BAIO     13. Nicolò RAIMONDI 
6. Carlo SEGNA      
7. Lorenzo BOSIO   
8. Monica MANTIERO   
9. Claudio Adolfo VINCENZI      
 
in qualità di consiglieri comunali; 
 
Dato atto che ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle 
relative notifiche in atti;  
 
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 del 25 maggio 2014;  
 
Vista la nota della Prefettura di Varese assunta al prot. com. n. 3832 del 04/06/2014 con la quale 
la Prefettura di Varese ha richiamato la particolare attenzione dei neo eletti consigli comunale 
affinché in sede di convalida degli eletti verifichino l’insussistenza dei motivi determinanti 
l’illegittimità dell’elezione dei titolari di cariche elettive ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 
235/2012;   
 
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rese dal sig. Giovanni Resteghini, da cui risulta che 
nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità, incompatibilità o ineleggibilità 
alla carica di Sindaco del comune di Bisuschio previste dalla legge e in particolare dagli articoli 60, 
61 e 63 del Tuel, dall’articolo 10 del D.Lgs. 235 del 2012 e del D.Lgs. 39 del 2013;  
 
Viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da tutti gli altri interessati, da cui risulta che nei 
confronti di nessuno di loro sussistono le cause di inconferibilità, incompatibilità o ineleggibilità alla 
carica di consiglieri comunali previste dalla legge e in particolare dagli articoli 60 e 63 del Tuel, 
dall’articolo 10 del D.Lgs. 235 del 2012 e del D.Lgs. 39 del 2013;  
 

 

Considerato che hanno consegnato personalmente comunicazione indirizzata al consiglio 
comunale di dimissioni dalla carica di consigliere comunale immediatamente assunte al numero di 
protocollo, come risulta dai verbali agli atti i signori:  



� Baio Roberto nato a Varese il 10.05.1958 con nota assunta al protocollo comunale n. 3813 
del 3 giugno 2014;  

� Mantiero Monica nata a Varese il 29.05.1972 con nota assunta al protocollo comunale n. 
3816 del 3 giugno 2014;  

� Rinaldi Paola nata a Lurate Caccivio (CO) il 16.03.1964 con nota assunta al protocollo 
comunale n. 3819 del 4 giugno 2014;  

 
Richiamato l’articolo 38, comma 8 del Tuel il quale recita testualmente: “ le dimissioni dalla carica 
di consigliere comunale, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate 
personalmente ed assunte al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le 
dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il 
tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e 
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate 
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo”. 
 
Considerato che le dimissioni sono immediatamente efficaci e pertanto i consiglieri dimissionari 
hanno perso lo status di consiglieri a far data dalla acquisizione al protocollo della lettera di 
dimissioni e pertanto non occorre procedere alla loro convalida;  
 
Dato atto che, come indicato dal sopra richiamato articolo 38, comma 8 del tuel, con successive 
separate deliberazioni si procederà alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, seguendo 
l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo;  
 
Udito  il sindaco relazionare quanto sopra; 
 
Visti: 

• gli articoli n. 60, 61 e n. 63 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’articolo 10 del D.Lgs. 235 del 2012;  

• il D.Lgs. 39 del 2013; 
 
Visto l’articolo 19 dello statuto comunale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di prendere atto delle dichiarazioni rese da parte del sindaco e dei consiglieri comunali 
non dimissionari attestanti l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e 
inconferibilità e pertanto di convalidare, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, l’elezione dei sotto elencato Signori, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 25 
maggio 2014 alla carica di sindaco e di consigliere comunale:    
 
Candidato eletto SINDACO: Giovanni RESTEGHINI nato a Varese il 20/03/1955 e 
collegato alla lista n. 2 “In Comune per il Comune”;  
 
Candidati eletti CONSIGLIERI:  
 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Lista  Preferenze 
Silvano PISANI Gallarate (VA) il 23/07/1945 n. 2 “In Comune per il Comune 119 
Angelo CONTI Varese il 01/08/1959 n. 2 “In Comune per il Comune 42 
Carlo SEGNA nato a Varese il 10/04/1958 n. 2 “In Comune per il Comune 24 
Lorenzo BOSIO nato a Bisuschio il 05/09/1961 n. 2 “In Comune per il Comune 45 
Claudio Adolfo VINCENZI Mirandola (MO) il 14/11/1953 n. 2 “In Comune per il Comune 23 



Michele RUGGIERO Meta (NA) il 06/12/1960 n. 1 “Bisuschio Partecipa!” 907 
Francesco TONIOLO Varese il 05/05/1981 n. 1 “Bisuschio Partecipa!” 93 
Stefano PROVVIDI Varese il 27/11/1982 n. 1 “Bisuschio Partecipa!” 89 
Nicolò RAIMONDI Varese il 28/11/1990 n. 1 “Bisuschio Partecipa!” 57 
 

 
2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita votazione unanime 
favorevole. 



Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Giovanni RESTEGHINI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott. Francesco TRAMONTANA 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 


