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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 12-06-14   
 
      N. 5   
 

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI  
         CONSIGLIERE COMUNALE. 

 
  
   

=================================================== =================== 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  dodici del m ese di giugno, 
alle ore 18:00, in Pergola, nella sala delle adunan ze consiliari, 
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il  Consiglio 
comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convo cazione. 

 
All'appello [ ore 18,05  ] risultano:  

====================================================================== 
 
BALDELLI FRANCESCO P ORLANDI LUCIANO P 
BALDELLI ANTONIO P BRINONI VERUSCA P 
ORADEI MARTA P ILARI GRAZIANO P 
TEMPERINI RITA P LONDEI GIOVANNI A 
SABATUCCI DIEGO P GUIDARELLI SIMONA A 
RENZI MAURO P CUCCARONI STEFANO P 
CASTRATORI LUCA P   
 
====================================================================== 
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  11 
In carica n. 13                                        Assenti  n.   2 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI DOT T. FRANCESCO, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e  dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.:  
 
BALDELLI ANTONIO 
ORLANDI LUCIANO 
ILARI GRAZIANO 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. GAGLIESI VINCENZO 
La seduta è Pubblica.  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente eseguibile   S 
--------------------------------------------------- ------------------- 
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Viene di seguito sintetizzata la discussione della presente proposta 
di deliberazione, la cui registrazione è conservata  agli atti del 
Comune. 

 
Il Sindaco rieletto, Francesco Baldelli, apre i lav ori del nuovo 
consesso comunale ringraziando i numerosi cittadini  presenti e tutti i 
concittadini Pergolesi che, mai in precedenza, si e rano espressi in 
modo così inequivocabile a sostegno di una maggiora nza e di un Sindaco 
uscente: in tutte 12 le sezioni elettorali l’Ammini strazione uscente è 
risultata vittoriosa. Per tutto questo il Sindaco r ingrazia la Città e 
promette altri cinque anni di intenso lavoro nell’e sclusivo interesse 
di Pergola. 
Il Sindaco formula l’augurio a tutti i Consiglieri,  sia di maggioranza 
che di minoranza, di un proficuo lavoro nell’intere sse della nostra 
Città. 
  

Il Sindaco introduce quindi l'argomento all'o.d.g. ed invita tutti i 
Signori Consiglieri ad indicare, qualora ne siano a  conoscenza, 
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità  o incompatibilità 
a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del 
T.U. n. 267/2000, e del D. Lgs. n. 235/2012. 

 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle  sezioni per 
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comu nale tenutasi il 26 
maggio 2014, dal quale emerge che il presidente del la predetta 
adunanza: 
 
- alle ore 18,24 del giorno 26 maggio 2014, ha proc lamato il      Sig. 
Francesco Baldelli Sindaco del Comune di Pergola, s alve   le 
definitive decisioni del Consiglio comunale, a norm a        dell'art. 
41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto       2000, n. 267; 
 
- alle ore 19,20 del giorno 26 maggio 2014, ha proc lamato         
eletti i Consiglieri del Comune di Pergola, salve l e           
definitive decisioni del Consiglio comunale, a term ini         
dell'art. 41 comma 1, del decreto legislativo 18 ag osto        2000, 
n. 267: 
 
Per la lista n. 2 "Pergola nel Cuore" : 
 

• BALDELLI ANTONIO; 

• ORADEI MARTA; 

• TEMPERINI RITA; 

• SABATUCCI DIEGO; 

• RENZI MAURO; 

• CASTRATORI LUCA; 

• ORLANDI LUCIANO; 

• BRINONI VERUSCA; 
 
Per la lista n. 1 "Pergola Unita" : 
 

• ILARI GRAZIANO; 
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• LONDEI GIOVANNI; 

• GUIDARELLI SIMONA; 

• CUCCARONI STEFANO; 
 
 
RICORDATO inoltre che: 
 

- il Titolo III, Capo II “ Incandidabilità, ineleggibilità, 
incompatibilità ”, del citato D. Lgs. n. 267/00 disciplina tutta 
questa importante materia; 

 
- il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 “ Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprir e cariche 
elettive e di Governo conseguenti a sentenze defini tive di 
condanna per delitti non colposi, a norma dell’arti colo 1, 
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. ” ha abrogato le 
disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/ 2000 e sono 
state disciplinate agli articoli 10 e seguenti le i potesi di 
“ Incandidabilità alle cariche elettive negli enti lo cali ”; 

 

Il Sindaco invita tutti i Signori Consiglieri ad in dicare, qualora ne 
siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandi dabilità, 
ineleggibilità o incompatibilità a carico degli ele tti, per i casi di 
cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000, e  dal D. Lgs. n. 
235/2012. 

 

Nessun Consigliere chiede la parola. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T esto unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” e success ive modificazioni 
ed integrazioni; 

 

DELIBERA 
 

con n. 11 voti favorevoli su n. 11 presenti e votan ti, di convalidare 
la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri C omunali eletti con 
le votazioni del 25 Maggio 2014, per i quali non so no state rilevate 
cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompat ibilità, ai sensi 
del Titolo III, Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000 e/o  del D. Lgs. n. 
235/2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA inoltre l’urgenza che riveste l’esecuzi one del presente 
atto; 
 
VISTO l’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , che testualmente 
recita: 
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“ Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta 
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili  con il voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti .” 
 

 

 

DELIBERA 
 
con n. 11 voti favorevoli su n. 11 presenti e votan ti (unanimità dei 
presenti), di dichiarare immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione. 
 
 
Il Sindaco proclama l’avvenuta approvazione della p resente 
deliberazione e l’immediata eseguibilità della stes sa. 
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Confermato e sottoscritto.   
 

     IL Segretario Comunale      IL PRESIDENTE 
F.to Dott. GAGLIESI VINCENZO F.to BALDELLI Dott. FR ANCESCO 
 

====================================================================== 
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 13-08-2014    
                                      F.to IL VICES EGRETARIO COMUNALE    

    Dott. STEFANO BURATTI 
 

====================================================================== 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 
     E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quin dici giorni      

consecutivi, dal 13-08-2014 al 28-08-2014 (N. 2143 REG. PUB.). 
 
[ ]  E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urb ino in data   

  con prot. n.             (Art. 135, comma 2, D.Lg s. n. 267/2000). 
 
 E’ divenuta  esecutiva  in data 24-08-2014, decors i 10 giorni      

dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 12-06-2014 poich è dichiarata          

immediatamente eseguibi le (Art. 134, comma 4, del D.Lgs.                                                            
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRET ARIO COMUNALE    
                                       Dott. GAGLIE SI VINCENZO 
 
 


