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ORIGINALE
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

n. 27 del 10-06-2019
 
 
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI

CONSIGLIERE COMUNALE (ART. 41 T.U.O.E.L. APPROVATO CON
D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.). GIURAMENTO DEL SINDACO.

 
L'anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di Giugno, alle ore 21:05, in Sorbolo Mezzani, Loc.
Sorbolo, nella Sala consiliare posta in Piazza Libertà, 1, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta
di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra
essi il provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
CESARI NICOLA X   DEMI ELONA X  
BORIANI SANDRA X   GEMMA MARIA X  
AZZALI ROMEO X   MAGNANI CINZIA X  
VALENTI CRISTINA X   ALBIERO JONATHAN X  
FAVA GIANMARIA X   BOTTAZZI FRANCESCA X  

COMELLI MARCO X   SONCINI GIANNI  X  

LANCELLOTTI FILIPPO X   ZANICHELLI IRENE X  
BENECCHI LUCIANO X   ROLLI LEONARDO X  
COLLA ELEONORA X      

 
Numero totale PRESENTI:  17  –  ASSENTI:  0 
  
Partecipa alla seduta l’Avv. ELENA BEDUSCHI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
Scrutatori: COMELLI MARCO - COLLA ELEONORA - ZANICHELLI IRENE.



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far
tempo dal 1 gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di
Sorbolo e di Mezzani;
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 20/03/2019, con cui è stata indetta la convocazione
dei comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per domenica 26 maggio 2019;
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni;
 
VISTO l’art. 41 del menzionato testo unico approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che demanda al
consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alle sue elezioni, prima della
deliberazione su qualsiasi oggetto ed anche se non sia stato prodotto alcun reclamo, l’esame della
condizione degli eletti e l’eventuale dichiarazione dell’ineleggibilità di coloro per i quali sussista una
delle cause previste dalle norme vigenti;
 
VISTO, altresì, l’art. 50, comma 11, del menzionato testo unico, che ascrive al Sindaco l’obbligo di
prestare davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana;
 
VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. 16 consiglieri su n. 16 assegnati al Comune
ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267;
 
RICHIAMATI l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L.
25-1-2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42 e l’art. 16, comma 17, del
D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali
dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali da 20 a 16 nei comuni aventi popolazione
compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti;
 
RICHIAMATE le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, al
D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il processo verbale dell'adunanza dei
Presidenti delle Sezioni Elettorali del 27.05.2019, formato ai sensi dell'art. 67 del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.p.r. 16
maggio 1960, n. 570, concernente la proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e Consigliere
Comunale a seguito delle consultazioni tenutesi in data 26 maggio 2019;
 
DATO ATTO CHE:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 30.05.2019 affisso all'Albo Pretorio ed
in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, 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;
 
VISTE le dichiarazioni rese dal Sindaco e dai Consiglieri neoeletti in merito all’insussistenza della
predette cause ostative, presentate all’ufficio di segreteria del Comune;
 



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;
 
RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza del
funzionamento degli organi;
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, come modificato con d. lgs. 97/2016;
 
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis,
del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
 
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile, non comportando la
deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
ai sensi del menzionato art. 49 e 147 bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
SENTITI gli interventi riportati in allegato al presente atto;
 
Con votazione unanime, legalmente espressa per alzata di mano, come accertano gli scrutatori ed il
Presidente proclama;
 

D E L I B E R A
 
1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono
stati eletti nella consultazione del 26.05.2019:

 
SINDACO: CESARI NICOLA
 
CONSIGLIERI:

SANDRA BORIANI1.
ROMEO AZZALI2.
CRISTINA VALENTI3.
GIANMARIA FAVA4.
MARCO COMELLI5.
FILIPPO LANCELLOTTI6.
LUCIANO BENECCHI7.
ELEONORA COLLA8.
ELONA DEMI9.
MARIA GEMMA10.
CINZIA MAGNANI11.
GIANNI SONCINI12.
IRENE ZANICHELLI13.
LEONARDO ROLLI14.



JONATHAN ALBIERO15.
FRANCESCA BOTTAZZI16.

 
2) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) e 23 del d. lgs. 33/2013 e s.m.i.;
 
3) di dichiarare, con votazione unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

Successivamente, dinanzi al Consiglio così costituito, il neoeletto Sindaco, Nicola Cesari,
pronuncia il prescritto giuramento secondo la formula di rito:

 
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”.

 
Copia della presente deliberazione sia trasmessa al Prefetto di Parma.



Processo verbale delibera C.C. n. 27 del 10 giugno 2019
(Gli interventi e le dichiarazioni sono riportati integralmente sulla registrazione audio depositata su

supporto informatico presso la segreteria)
 
 
Sindaco Cesari:
Preso atto dei risultati delle elezioni, quindi dei risultati resi noti nel manifesto in data 27/05/2019,
affisso all'Albo Pretorio, abbiamo qui questa sera, tutti gli eletti e i consiglieri che devono naturalmente
essere confermati all'atto della tempestiva notifica che tutti loro hanno ricevuto e restituito, depositata
naturalmente agli atti, e di questi non è stato denunciato alcun motivo di ineleggibilità e
incompatibilità, lo stesso vale per il sindaco e io mi limito quindi semplicemente a leggere quello che è
l' elenco delle persone qui presenti, elette.
Si ritiene dunque di convalidare, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.lgs 267/2000, la
proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco e di consigliere comunale, dei seguenti signori,
dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26.5.19:
 
CESARI Nicola - Sindaco
BORIANI Sandra – assessore
AZZALI Romeo – assessore
VALENTI Cristina – assessore
FAVA Gianmaria – assessore
COMELLI Marco – assessore
LANCELLOTTI Filippo – consigliere
BENECCHI Luciano – consigliere
COLLA Eleonora- – consigliere
DEMI Elona – consigliere
GEMMA Maria – consigliere
MAGNANI Cinzia – consigliere
SONCINI Gianni – consigliere
ZANICHELLI Irene – consigliere
ROLLI Leonardo – consigliere
ALBIERO Johnathan – consigliere
BOTTAZZI Francesca – consigliere
 
Di fatto procediamo al voto. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene.
 
A questo punto tocca a me fare il giuramento, che si fa con la fascia addosso.
 
(Il sindaco indossa la fascia tricolore)
 
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.”
Grazie.
 
(applauso)



 
 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 
 
 
 

 
PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.

 
 
 
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE (ART. 41 T.U.O.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N. 267/2000 E
S.M.I.). GIURAMENTO DEL SINDACO.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  10-06-2019
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. FRANCESCO BUBBICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  27  del  10 Giugno 2019
 



 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
NICOLA CESARI Avv. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 Avv. ELENA BEDUSCHI
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio  on line  per  quindici giorni consecutivi dal _____________ al

_____________ ;
 
 

- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.

134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)
 
 

Lì ________________
 
 
 

 
 

________________________
 


