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4.Tamagni Simonetta Presente

Cognome e Nome P

5.Bodini Michela Presente

A

6.Pellegri Vittorio Presente

Copia

1.

7.Ponzoni Gianpietro Presente

Morandi Maurizio Presente

8.Ruffini Pietro Edoardo Presente

OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021

9.Genzini Silvia Presente

2.Olzi Marco

10.Dimone Fabrizio Presente

Presente

N° 33 del 13-10-2021

11.Madurini Roberto Presente

L'anno  duemilaventuno, addì  tredici del mese di ottobre alle ore 20:00, presso la Sala Consiliare
del palazzo Comunale, sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo
esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco  Maurizio Morandi il Consiglio Comunale.

3.

Presenti   11 Assenti    0

Pistoia Federica

Partecipa Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa Caporale
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Olzi e Bodini per la maggioranza, e
Genzini per la minoranza.

Prima dell’inizio della trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Sindaco ringrazia
con il seguente intervento:

“Ringrazio e saluto i presenti e tutti gli elettori: quelli che ci hanno dato fiducia, quelli che hanno votato per
il gruppo di opposizione e quelli che non hanno voluto esercitare il diritto di voto. Questi ultimi ci fanno
riflettere su tale comportamento e sarà nostro compito fare in modo che in futuro possano capire
l’importanza di scegliere un proprio rappresentante in Comune.
Ringrazio i componenti della mia lista per il lavoro svolto e che metteranno a disposizione della comunità
pievese le loro competenze umane e professionali.
Ringrazio i componenti dell’amministrazione uscente perché ci lasciano un’efficiente organizzazione degli
uffici, con personale competente, qualificato, disponibile e con i conti economici in perfetto ordine.
Il nostro impegno prioritario sarà quello di portare a termine i lavori iniziati dalla precedente
amministrazione e non terminati per la scadenza del mandato. Seguiremo i futuri bandi per quanto riguarda
il progetto della nuova mensa scolastica e della copertura della pista polivalente (progetti che sono entrati
in graduatoria ma che non hanno ancora ottenuto i contributi statali)
Ringrazio i volontari che ci hanno riconfermato la loro disponibilità (di cui non ho mai dubitato, essendo il
volontariato un servizio per chi ha bisogno e non per un colore politico).
Confido nella collaborazione del gruppo di minoranza che, mi auguro, sia in linea con quella da noi offerta
nel passato mandato.
Per gli interventi di un certo rilievo vorremmo confrontarci costantemente con il gruppo di minoranza, per
condividere le decisioni prima della loro approvazione in giunta e successivamente nel Consiglio Comunale.
Credo molto nel lavoro di gruppo e pertanto, per ottenere le migliori soluzioni delle future problematiche, le
deleghe verranno distribuite ai consiglieri secondo le loro competenze.
Auguro a tutti buon lavoro”

Passa poi la parola al Segretario Comunale per le dovute spiegazioni tecniche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente i risultati
della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021;

DATO ATTO:
che i risultati della elezione sono stati resi noti con manifesto del 07/10/2021 e
pubblicati all'Albo Pretorio on-line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del
T.U. 16 maggio 1960 n. 570;
che al Sindaco eletto è stata notificata l’elezione, come risulta dalla relativa notifica in
atti;
che ai consiglieri eletti è stata notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche
in atti;
che né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;



VISTI:
- gli artt. 67 e 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
- l'art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 39/2013;

VISTE le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Titolo III Capo
II, articoli 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66  del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATA la regolarità delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e di tutti i
consiglieri proclamati eletti;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DISPOSTE singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun
consigliere;

ACCERTATO E PROCLAMATO, con l'assistenza degli scrutatori, il risultato espresso dagli
undici presenti e votanti, qui di seguito riportato a fianco di ciascun nominativo:

Generalità Esito votazione convalida
Sindaco:
Maurizio Morandi Favorevole all’unanimità
Marco Olzi Favorevole all’unanimità
Federica Pistoia Favorevole all’unanimità
Simonetta Tamagni Favorevole all’unanimità
Michela Bodini Favorevole all’unanimità
Vittorio Pellegri Favorevole all’unanimità
Gianpietro Ponzoni Favorevole all’unanimità
Pietro Edoardo Ruffini Favorevole all’unanimità
Silvia Genzini Favorevole all’unanimità
Fabrizio Dimone Favorevole all’unanimità
Roberto Madurini Favorevole all’unanimità

Per quanto sopra riportato,

DELIBERA

DI CONVALIDARE ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la proclamazione1.
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto
che essi sono stati eletti nella consultazione del 3 e 4 ottobre 2021 con la cifra elettorale a fianco
indicata:

Generalità Cifra elettorale Esito votazione convalida
Sindaco:
Maurizio Morandi Voti di lista

371
all'unanimità



Marco Olzi
Federica Pistoia
Simonetta Tamagni
Michela Bodini
Vittorio Pellegri
Gianpietro Ponzoni
Pietro Edoardo Ruffini
Silvia Genzini (Candidata
alla carica di Sindaco non
eletto)
Fabrizio Dimone
Roberto Madurini

Cifra individuale
413

385
384
383
382
382
381
354

370
370

all'unanimità
all'unanimità
all'unanimità
all'unanimità
all'unanimità
all'unanimità
all'unanimità
all'unanimità

all'unanimità
all'unanimità

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza nel provvedere
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli undici presenti e votanti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 13-10-2021

Oggetto : CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  13-10-2021 Il Segretario Comunale
  F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale



IL SINDACO
F.to  Maurizio Morandi

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .19-10-2021 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 30-10-2021

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 19-10-2021

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale


