INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’,
ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO ELETTICONVALIDA CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 05.06.2016
Sindaco: Buongiorno! Dò il benvenuto a tutta la cittadinanza, al primo Consiglio Comunale conseguente alle
elezioni avvenute il 5 giugno 2016. Passo la parola al Segretario, la Dott.ssa Travaglino.
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Buongiorno! Faccio l'appello:
Gilardi Monica, Ielardi Davide, Rabbiosi Sabrina, Ruffoni Marino, Moiana Francesca, Combi Andrea, Bettiga
Barbara, Mazzina Luca, Brunetti Daniele, Curtoni Alfonso, Sgheiz Mauro, Venini Enzo, Grega Raffaele. Tutti
presenti, grazie.
Sindaco: Punto numero 1 all'ordine del giorno: insediamento del Consiglio comunale, esame delle condizioni
di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali neoeletti, convalida
consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 5 giugno 2016.
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Allora trattandosi di adempimenti di carattere prettamente
tecnico quali sono tutti gli argomenti all'ordine del giorno odierno, Vi anticipo che la trattazione al 90% verrà
effettuata da me ma per queste motivazioni che Vi ho spiegato. Questa prima delibera è la convalida dei 13
consiglieri eletti. Trattandosi di un provvedimento diciamo di carattere straordinario rispetto alle convalide che
si effettuano in corso di mandato al seguito di surroga, per le quali il consigliere entrante non può partecipare
alla votazione per sé stesso, ovviamente, per cui è normalmente tra il pubblico viene convalidato dai
consiglieri in carica dopo la votazione può partecipare ed entrare attivamente a far parte della seduta
consigliare e quindi del consesso questa è una in sede di insediamento, diciamo, c'è una sorta di
autoconvalida fra tutti e 13 i consiglieri. Pertanto a fronte di questa, diciamo, situazione che si viene a creare
ad ogni neo consiglio comunale, chiedo se Vi va bene che ciascuno di Voi convalidi con un’unica votazione e
la successiva ed immediata eseguibilità, gli altri 12, oltre che se stesso, ovviamente, o diversamente, se volete
procedere ad una singola votazione per ciascun consigliere comunale, ripeto, la prassi dei comuni è che si fa
un'unica votazione è un po' come dire chi non ha niente da eccepire nei confronti di qualcun altro, può
convalidare. Chiaramente ribadisco anche ho consegnato a ciascuno di Voi oltre alle dichiarazioni di
accettazione, oltre alle varie altre note che Voi mi avete consegnato prima di questo consiglio dove sotto la
Vostra responsabilità penale dichiarate di essere a conoscenza di quali sono le cause di ineleggibilità,
incandidabilità, incompatibilità, che sono molto amplificate nel corso delle ultime normative io ometterei di
leggerle. Detto ciò però Voi dovete essere a conoscenza di quali sono questi motivi oltre che per Voi stessi,
dovete manifestare se siete a conoscenza che qualcun altro dei presenti abbia una di queste situazioni.
Diversamente si procede direttamente alla votazione. Tutto chiaro? Possiamo procedere alla votazione?
Grazie.
Vi leggo cosa votiamo, cosa votate. Il Consiglio comunale di Colico delibera … mi sentite? Di convalidare
l'elezione del Sindaco dott.ssa Monica Gilardi collegato alla lista numero 3 “Noi per Colico” e dei sottoelencati
consiglieri comunali proclamati eletti nelle consultazioni elettorali tenutesi il 5 giugno 2016 nei confronti dei
quali non sono emersi cause di incandidabilità e ineleggibilità o di incompatibilità. Consigliere Monica Gilardi
lista numero 3 “Noi per Colico” candidato alla carica di Sindaco, Davide Ielardi, lista 3, riportiamo anche la
cifra elettorale in questa delibera per determinare l'ordine, l'elenco dei consiglieri. Davide Ielardi lista 3 - 214
cifra elettorale, Sabrina Rabbiosi lista 3 - 178 cifra elettorale, Marino Ruffoni lista 3 - 167 cifra elettorale,
Francesca Moiana lista 3 - 163, Andrea Combi lista numero 3 - 117 Barbara Bettiga lista numero numero 3 108, Luca Mazzina lista numero 3 - 97, Daniele Bonetti lista numero 3 - 91, Alfonso Curtoni lista numero 2
“Colico Insieme”, non c'è la cifra elettorale perché ovviamente era candidato alla carica di Sindaco. Mario
Sgheiz lista numero 2 “Colico Insieme” cifra elettorale 240, Enzo Venini lista numero 1 “Cambiamento”,
candidato alla carica di Sindaco, Raffaele Grega lista numero 4 “Nuovo Progetto Colico”, candidato alla carica
di Sindaco.
Favorevoli?

All’unanimità
Doppia votazione per l'immediata esecutività
unanimità
Grazie.
Datemi il tempo per verbalizzare …

