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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

 
           ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  

N. 25 
DEL 27.06.2022 

 
SEDUTA PUBBLICA PRIMA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI   CANDIDABILITÀ,   ELEGGIBILITÀ  E  COMPATIBILITÀ  DEGLI 

ELETTI.          

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE , addì  VENTISETTE del mese di  GIUGNO  alle ore   19.00 dalla sala 
delle adunanze.  
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’Appello risultano: 

 
La seduta si svolge in modalità: 2        
Consiglieri collegati in videoconferenza: // 

 
Partecipa alla adunanza il Vicesegretario Comunale  dott. ALESSIO TESTONI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 
 

 Nome e cognome  Presenti Assenti 

1 ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente      

2 LODDI MARIO VICESINDACO Presente 

3 NAPOLITANO SERENA CONSIGLIERE Presente 

4 ESPOSTI ERIKA CONSIGLIERE Presente 

5 MORTARI LUIGI CONSIGLIERE Presente 

6 WOCHIECEVIC PAOLO CONSIGLIERE Assente 

7 LUI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

8 PALMIERI RICCARDO FERDINANDO CONSIGLIERE Presente 

9 CARRA ALCIDE CONSIGLIERE Presente 

10 ARDIOLI DORALICE CONSIGLIERE Presente 

11 MAGGIOLO LAURA CONSIGLIERE Presente 

  TOTALE  10   1 
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I L SINDACO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
r i f e r i s c e 

 
Il 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 il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, 

incompatibilità”, è stata disciplinata tale materia.  

 

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 III, Capo II, del T.U. n. 267/2000, nonché del D.Lgs. n.235/2012 e del D.Lgs. n. 39/2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco Presidente; 

 

PREMESSO:  

• che in data 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco 

e del Consiglio comunale di San Giovanni del Dosso, per il mandato amministrativo 2022-

2027; 

• che l’art. 40 - comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dispone che “la prima seduta del Consiglio 

Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni; 

• che Il 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. 

 

RILEVATO che:  

• con l’art. 55 del D.Lgs 267/2000, modificato ed integrato con l’art. 10 del D.L.gs.235/2012 è 

stata disciplinata tutta questa importante materia;  

• in 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’articolo 1, comma 63, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 ha abrogato le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 

267/2000 e disciplinate agli articoli 10 e ss le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive 

negli enti locali”  

• il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, concernente le “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”, ha innovato le 

regole che presiedono al conferimento di incarichi dirigenziali e alla copertura delle cariche 



 

Delibera C C n. 25 del  27.06.2022 

politiche nelle Pubbliche Amministrazioni, il cui rispetto è sottoposto alla vigilanza del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione;  

• con gli artt. 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i., 

vengono disciplinante le situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alle 

cariche elettive; 

• inoltre, l’articolo 69 del TUEL, prevede il procedimento di contestazione e verifica delle 

eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 

 

VISTO il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, contenete i risultati dell’elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutosi il 12/06/2022; 

 

DATO ATTO che: 

• i risultati delle elezioni sono stati resi noti mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line 

ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del Testo Unico 16/05/1960, n.570; 

• 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’Ufficio Elettorale di Sezione, né 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei 

confronti dei proclamati eletti; 

• che, non risulta presentata a tutt’oggi nessuna denuncia di causa di ineleggibilità o 

incompatibilità nei confronti dei neo eletti; 

 

DATO ATTO che i consiglieri con proprie dichiarazioni scritte hanno dichiarato l’assenza di motivi 

di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale; 

 

INTERPELLATI i presenti perché si pronunzino sull’esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti, precisando che, nel caso siano 

presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l’esame delle condizioni degli eletti dovrà essere 

prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri; 

 

VISTO che non è sorta alcuna eccezione circa la regolarità delle condizioni di eleggibilità e di 

compatibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti, si procede a votare circa la 

convalida di n. 11 Consiglieri (Sindaco compreso) 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 Tuel; 

 

VISTO il Tuel, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale; 

 

Con voti favorevoli Unanimi resi da n.   10   consiglieri presenti e votanti, 
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DELIBERA 
 

1) Di convalidare l’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’ RISULTATO ELETTORALE lista appartenenza 

  Zibordi Angela Sindaco Viviamo San Giovanni del Dosso 

  Loddi Mario consigliere Viviamo San Giovanni del Dosso 

  Napolitano Serena consigliere Viviamo San Giovanni del Dosso 

  Esposti Erika consigliere Viviamo San Giovanni del Dosso 

  Mortari Luigi consigliere Viviamo San Giovanni del Dosso 

  Wochiecevich Paolo consigliere Viviamo San Giovanni del Dosso 

  Lui Lorenzo consigliere Viviamo San Giovanni del Dosso 

  Palmieri Riccardo Ferdinando consigliere Viviamo San Giovanni del Dosso 

  Carra Alcide consigliere Viviamo San Giovanni del Dosso 

  Ardioli Doralice consigliere Viviamo San Giovanni del Dosso 

  Maggiolo Laura consigliere Viviamo San Giovanni del Dosso 

 
 

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli Unanimi resi da n.  10 consiglieri presenti, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/00. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
  ANGELA ZIBORDI   dott. ALESSIO TESTONI 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del  

D.lgs 267/2000. 

 
 

 
 
 
 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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