
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 1 del 13/06/2019  
 
OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELL'ART. 41 

COMMA 1 DEL TUEL    
 
Il giorno tredici Giugno duemiladiciannove, alle ore 20:30, si riunisce l’organo 
consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 COMAGLIO DAVIDE X  10 BERTOLDI ENRICO X  
2 MANELLI CATERINA X  11 SCASSOLA DAVIDE X  
3 TOFFOLO ELISA X  12 BASSI DAVIDE X  
4 SCALMANA OMBRETTA X  13 MOLINARI MARCO X  

5 BETTINZOLI ANGELO X  14 NODARI SARA LUCIA X  
6 GHIDINELLI FABRIZIO X  15 RIVETTA ELISA X  
7 ORTOLANI DIEGO X  16 PELI MARCO X  
8 GRUMI ANNA MARIA X  17 POZZANI GBATTISTA X  
9 TURINI FABRIZIA X      

 
PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Assiste ai lavori l’Assessore esterno Ing. Emanuel Perani. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Francesco Bergamelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, 
lettera a) del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta 
la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELL'ART. 41 COMMA 1 
DEL TUEL     
 
 
Il Segretario Comunale informa il Consesso che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi, dispone che “nella prima seduta il consiglio comunale e 

provinciale, 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, e dichiarare le 

ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la 

procedura indicata dall’articolo 69”; 

 

In data 28 maggio 2019, la prima sezione elettorale ha reso il verbale riportante la composizione 

del Consiglio Comunale a seguito dell’elezione diretta svoltasi in data 26 maggio 2019, che è 

risultata essere la seguente: 

 

• Sindaco Davide Comaglio 

Per la lista “Insieme per Gavardo” 

1. Caterina Manelli 

2. Elisa Toffolo 

3. Ombretta Scalmana 

4. Angelo Bettinzoli 

5. Fabrizio Ghidinelli 

6. Diego Ortolani 

7. Anna Maria Grumi 

8. Fabrizia Turini 

9. Enrico Bertoldi 

10. Davide Scassola 

11. Davide Bassi 

Per la lista “Centro-Destra per Gavardo” 

1. Marco Molinari (Candidato Sindaco) 

2. Sara Lucia Nodari 

3. Elisa Rivetta 

4. Marco Peli 

5. GBattista Pozzani 

 

Il Segretario comunale invita le Signore ed i Signori Consiglieri a contestare la eventuale 

condizione di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità di taluno degli eletti.  

 



Il Segretario rammenta che, in ogni caso, eventuali condizioni ostative sopravvenute potranno 

essere contestate in ogni momento durante il mandato elettorale a norma dell’art. 69 del TUEL.  

    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

richiamati: 

• l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, per il 

quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, 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, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista 

alcuna delle cause ivi previste (…)”; 

• il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I del 

TUEL;  

• l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni 

provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del 

TUEL);  

• l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle 

eventuali  cause di ineleggibilità che di incompatibilità sopravvenute all’elezione;   

 

richiamato inoltre, seppur non strettamente necessario all’atto dell’insediamento:  

• il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;  

• l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la risoluzione 

del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di incarichi ritenuti 

incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere, assessore del 

comune;   

 

premesso che:  

• in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, in data 28 maggio 2019 la prima 

sezione elettorale ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti;  

• successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni 

circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL e 

di incandidabilità  dettate dall’art. 10  della legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali 

appena eletti; 



• previa formale sollecitazione a cura del Segretario comunale, nessuno dei Consiglieri presenti 

ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di 

incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti;   

 

esaminata con esito positivo la condizione degli eletti  a norma del Titolo III, Capo II del TUEL e 

dell’articolo 10 della legge 235/2012;  

 

attestato che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);  

 

tanto richiamato e premesso,  

 

PRENDE ATTO 

dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal 

TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni 

amministrative del 26 maggio 2019. 

 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Francesco Bergamelli  
 
 

 
  
 
  
      


