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COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Numero 27 del 18/06/2019  

Oggetto: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEL 

SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI   

 

L’anno 2019, il giorno 18 del mese di Giugno, alle ore 21,30 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta straordinaria,di prima  

convocazione, il consiglio comunale. 

Presiede la seduta il Presidente Meloni Alessio 

Assiste il Segretario Giuseppe Benedetti.   

Sono presenti  all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri: 

  Presente/Assente 

BURICO MATTEO Sindaco presente 

MELONI ALESSIO Componente del Consiglio presente 

PETRUZZI SARA Componente del Consiglio presente 

ROCCHINI MARCO Componente del Consiglio presente 

DELLA CIANA VIRGINIA Componente del Consiglio presente 

PUGGIONI FABRIZIO Componente del Consiglio presente 

MARCELLI PASQUALE Componente del Consiglio presente 

FANTUCCI ALESSIO Componente del Consiglio presente 

BRANCALEONI PAOLO Componente del Consiglio presente 

BOSCHERINI BEATRICE Componente del consiglio presente 

PERSICI GLORIA Componente del Consiglio presente 

PARADISI ROSELLA Componente del Consiglio presente 

TRAICA FRANCESCA Componente del Consiglio presente 

PIERINI GIANLUCA Componente del Consiglio presente 

BECCIOLOTTI PAMELA Componente del Consiglio presente 

NARDELLI LORENZO Componente del Consiglio presente 

TERROSI PAOLO Componente del Consiglio  presente 
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Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni: Sacco, Bruni, Duca, Mencarelli 

Sono nominati scrutatori: Rocchini, Della Ciana, Becciolotti 

 

Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi dell’art. 94, comma 4, del 

regolamento del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, 

che restano acquisiti alla registrazione, il cui file viene allegato al presente processo verbale come 

parte integrante. 

 

*** 

 

Il consigliere anziano - presidente, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento 

iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 17  

Astenuti 0  

Votanti 17  

Favorevoli 17  

Contrari 0  

 

il consigliere anziano - presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di 

deliberazione in oggetto, che prende il numero 27 del registro delle deliberazioni, anno 2019. 

 

Pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del 

provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 17  

Astenuti 0  

Votanti 17  

Favorevoli 17  

Contrari 0  

 

----------------------------------------------------------------------- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE il 26 maggio 2019 si sono tenute le consultazioni per l’elezione diretta del 

sindaco e del consiglio comunale;  

 

PRESO ATTO del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale centrale, depositato nella 

segreteria comunale in data 29 maggio 2019, ai sensi dell’art. 74 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, 

contenente i risultati delle suddette elezioni amministrative;  

 

DATO ATTO CHE in data 28 maggio 2019 il presidente dell’ufficio elettorale centrale ha 

proceduto alla proclamazione, ai sensi dell’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo Unico degli locali), del neo eletto sindaco nella persona del sig. Matteo Burico;  

 

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art. 73 del d.lgs. 267/2000, sono stati 

proclamati consiglieri comunali i candidati consiglieri di seguito elencati:  

 

1. Alessio Meloni 

2. Marino Mencarelli 

3. Sara Petruzzi  

4. Marco Rocchini 

5. Virginia della Ciana 

6. Fabrizio Puggioni 

7. Andrea Sacco 

8. Pasquale Marcelli 

9. Alessio Fantucci 

10. Fabio Duca  

11. Paolo Brancaleoni 

12. Francesca Traica 

13. Gianluca Pierini 

14. Pamela Becciolotti 

15. Lorenzo Nardelli 

16. Paolo Terrosi 

 

RILEVATO CHE il sindaco e i Consiglieri Comunali entrano in carica all’atto della loro 

proclamazione da parte dell’ufficio elettorale centrale;  

 

DATO ATTO CHE 

- i risultati dell'elezione sono stati resi noti a mezzo di manifesto affisso all'albo pretorio e in altri 

luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 570/1960; 

- ai sensi dello stesso, citato, art. 61, agli eletti è stata notificata l’avvenuta elezione a consigliere 

comunale;  

 

PRESO ATTO CHE il sindaco, con proprio decreto n. 18033 del 18/06/2019 – in atti –, ha 

nominato gli assessori che vanno a comporre la giunta comunale; 
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RILEVATO CHE l’art. 64, comma 1, del d.lgs. 267/2000 dispone: «1. La carica di assessore è 

incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere 

comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di 

consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non 

eletti»; 

 

DATO ATTO CHE, dopo l’atto di proclamazione e prima dell’odierno esame della condizione 

degli eletti, i sigg.ri Marino Mencarelli (eletto  nella lista “Partito Democratico”), Andrea Sacco 

(eletta nella lista “Burico 2019”), Fabio Duca (eletto nella lista “Progetto Democratico”) hanno 

accettato la nomina a componenti della giunta comunale e pertanto sono cessati dalla carica di 

consigliere comunale, già acquisita all’atto della proclamazione, con conseguente subentro nella 

carica di consigliere comunale, quali prime dei non eletti – così come risulta dal verbale delle 

operazioni dell’ufficio centrale elettorale, conservato nella segreteria comunale dal suo deposito in 

data 29 maggio 2019 –, delle signore: Beatrice Boscherini per la lista “Partito Democratico”, Gloria 

Persici per la lista “Burico 2019” e Rosella Paradisi per la lista “Progetto Democratico”; 

 

Vista la circolare n. 5/2005 (prot. n. 15900/L.142/1bis/1075 del 13/9/2005) con cui il Ministero 

dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le autonomie - 

Sportello delle autonomie, recependo il parere n. 2755/05 espresso dalla Sezione I del Consiglio di 

Stato in data 13/7/2005, ha affermato che per le province e per i comuni con popolazione superiore 

a 15.000 abitanti, “il legislatore, anche al fine di evitare possibili paralisi dell’organo assembleare, 

così come ha ricollegato “ope legis”, senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di 

consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, ha previsto analogo automatismo 

per il “subentro” del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all’ordinario 

procedimento di surroga che non a caso viene specificamente disciplinato nell’ambito della stessa 

norma (il comma 8 dell’art. 38 del T .U. citato) che prevede le dimissioni alla carica di consigliere. 

Tale “lettura” delle disposizioni in questione consente ai consiglieri subentranti di partecipare alla 

convalida della propria nomina, come gli altri consiglieri partecipano alla propria, assicurando 

così costantemente l’integrale composizione dell’organo assembleare”; 

 

RILEVATO CHE 

- come atto propedeutico e in conformità a quanto disposto dall’articolo 41 del d.lgs. 267/2000, 

nella sua prima seduta, il consiglio comunale neoeletto, prima di deliberare su qualsiasi altro 

oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli 

eletti a norma del capo II, titolo III dello stesso d.lgs. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di 

essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata 

dall'articolo 69 del medesimo decreto; 

- l’esame della condizione degli eletti va condotto anche con riferimento agli artt. 10 e 11 del 

d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, che hanno sostituito gli abrogati artt. 58 e 59 del d.lgs. 

267/2000; 

 

RITENUTO CHE l’istituto della convalida non ha effetto costitutivo del consiglio comunale – in 

quanto tale organo trae la propria legittimazione dal corpo elettorale –, ma meramente accertativo 

dell’esistenza o meno di cause preclusive dell’investitura in seno ai suoi componenti;  
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DATO ATTO CHE né in sede di compimento delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale né 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei 

proclamati eletti; 

 

CONSIDERATO CHE la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 

consiglieri, anche nei confronti del sindaco risultato eletto; 

 

Non essendovi interventi finalizzati a contestare situazioni ostative alla carica e ritenute pertanto 

sussistenti le condizioni di eleggibilità e candidabilità del sindaco e dei consiglieri comunali eletti; 

 

VISTI 

- il vigente statuto comunale;  

- il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;  

 

VISTI il d.lgs. 267/2000 ed in particolar modo il suo capo II del titolo III, rubricato 

“Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, nonché gli artt. 10 ss. del d.lgs. 235/2012, recanti 

norme di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, omesso 

quello di regolarità contabile dal momento che la delibera non presenta aspetti di tale natura;  

 

DELIBERA 
 

1. di convalidare l’elezione del sindaco, Matteo Burico, e dei sotto elencati 16 consiglieri 

comunali del comune di Castiglione del Lago, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 

2019, dando atto che per nessuno degli eletti risultano sussistere le condizioni ostative alla carica 

previste dal capo II del titolo III del d.lgs. 267/2000, rubricato “Incandidabilità, ineleggibilità, 

incompatibilità”, nonché dagli artt. 10 ss. del d.lgs. 235/2012, recanti norme di “Incandidabilità alle 

cariche elettive negli enti locali”:  

 

1. Alessio Meloni 

2. Sara Petruzzi  

3. Marco Rocchini 

4. Virginia della Ciana 

5. Fabrizio Puggioni 

6. Beatrice Boscherini 

7. Pasquale Marcelli 

8. Alessio Fantucci 

9. Gloria Persici 

10. Rosella Paradisi 

11. Paolo Brancaleoni 

12. Francesca Traica 

13. Gianluca Pierini 

14. Pamela Becciolotti 

15. Lorenzo Nardelli 

16. Paolo Terrosi 
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