
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

DELIBERAZIONE N. 13 

 
in data: 23.06.2009 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: CONVALIDA   DEI   CONSIGLIERI  ELETTI  NELLA  

CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 ED 
EVENTUALI SURROGAZIONI.           

 
 

             L’anno duemilanove addi ventitre del mese di giugno alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente    8 - ASPI FRANCA Presente  
2 - GENTILI GRAZIANO Presente    9 - ROSSI MARIELLA Presente  
3 - POLITI RENZO Presente  10 - GHILARDELLI dott. 

MANUEL 
Presente  

4 - BERGONZI MARIA 
TERESA 

Presente  11 - BADENCHINI PAOLO Presente  

5 - SECCHIARI GIANNI Presente  12 - BONELLI ALBERTO Presente  
6 - POZZI IVO Presente  13 - CIVARDI MARINELLA Presente  
7 - PASSERINI FRANCO Presente     
       Totale presenti  13  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Sindaco saluta tutti gli elettori che gli hanno fiducia e l’onere di 
amministrare il Comune di Ziano che comporterà sicuramente impegno e 
dedizione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. 12 Consiglieri su 
n. 12 assegnati al Comune ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267; 
 
VISTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare 
la condizione degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare 
motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero; 
 
PREMESSO che in data 20/06/2009 al n. 2029 è stata assunta al protocollo 
dell’Ente nota della signora SORESI GABRIELLA con la quale rassegnava le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 
 
RITENUTO, in base al verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti 
delle Sezioni, di provvedere alla surroga del consigliere dimissionario e che il 
primo candidato non eletto risulta essere la signora GAZZOLA CORINNE 
con una cifra individuale di 21, alla quale, in data 22/06/2009, è stata 
notificata l’elezione; 
 
RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della 
Parte I del D. Lgs. n. 267/2000 e visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti 
di Sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 
 
DATO ATTO che: 

- I risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 
08/06/2009 affisso all’albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi 
dell’art. 61 del T.T. 16/05/1960, n. 570; 

- Ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come 
risulta dalle relative notifiche in atti; 

- Né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei 
Presidenti di Sezione né successivamente sono stati denunciati motivi 
di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti; 

 
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 in narrativa; 
 
Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti 
motivi; 
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OVVERO 
 
Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e 
di ciascun Consigliere, ed accertato e proclamato il risultato a fianco di 
ognuno riportato; 
 
Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA 
 

1) DI CONVALIDARE ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 la proclamazione delle elezione alla carica di 
Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti signori, dando atto che 
essi sono stati eletti nella consultazione del 6 e 7 giugno 2009 con la 
cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata: 

 
GENERALITA’ CIFRA 

ELETTORALE 
ESITO VOTAZIONE 

CONVALIDA 
Sindaco: 

 
GHILARDELLI dott. MANUEL 

 
 

851 

 
 

FAVOREVOLE 
Consiglieri: 
 

  

BONELLI ALBERTO 78 FAVOREVOLE 
BADENCHINI PAOLO 49 FAVOREVOLE 
FORNASIER ROSSANA 44 FAVOREVOLE 
FRANCESCONI LUIGI 38 FAVOREVOLE 
FERRARI MARIA LUISA 33 FAVOREVOLE 
CIVARDI MARINELLA 30 FAVOREVOLE 
BRAGA ALESSANDRO 30 FAVOREVOLE 
GAZZOLA CORINNE 21 FAVOREVOLE 
   
Consiglieri candidati alla carica 
di Sindaco non eletti: 

  

FRANCHINI dott. ENRICO 718 FAVOREVOLE 
Consiglieri:   
BERGONZI MARIA TERESA 37 FAVOREVOLE 
SILVA SABRINA 35 FAVOREVOLE 
FERRI GUIDO 28 FAVOREVOLE 
 
Interviene il Consigliere Franchini: “Prendiamo atto delle dimissioni della 
signora Soresi Gabriella. La scelta del Sindaco è pienamente legittima anche 
se questa lista è stata costituita con l’apporto dei partiti politici e quindi molto 
caratterizzata dal punto di vista politico e gli stessi partiti avevano preso 
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accordi ben precisi che poi sono stati rimessi in discussione. Qualche dubbio 
in merito rimane”. 
Il Sindaco: “Anche le scelte politiche hanno le proprie sfaccettature. Nella 
scelta si è tenuto conto delle competenze, del numero delle preferenze e le 
decisioni che ho assunto sono in totale libertà anche rispetto agli accordi 
politici”. 
 
Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione risultata unanime 
 

DELIBERA 
 

Con voti unanimi e favorevoli 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 13 del 23/06/2009 
 

 
OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 
ELETTORALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 ED EVENTUALI SURROGAZIONI. 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 23/06/2009 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 13 del 23.06.2009 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 3° comma 
T.U.E.L. n. 267/2000; 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. n. 

267/2000. 
 

Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                F.to dott. Giovanni De Feo 

 
________________________ 


