
 

 

 

 
Comune di PIANENGO 

Provincia di Cremona 

 
DELIBERAZIONE N. 

27 
 
Prot. n° 

    

 
Codice Ente 

10775 6 PIANENGO 
  

Adunanza del 
21.06.2016 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  
   
 

Adunanza (1) ordinaria di (2) prima convocazione - seduta (3) pubblica 

(1) Ordinaria o Straordinaria                                       (2)Prima o Seconda                     (3)Pubblica o segreta 

Oggetto: CONVALIDA   DEGLI   ELETTI   ALLA  CARICA  DI  SINDACO E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE - GIURAMENTO DEL SINDACO          

 

L'anno duemila SEDICI addì ventuno 

del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

   
Presenti/  Assenti 

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO Presente 

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Presente 

 2) ASSANDRI CLAUDIA Presente 

 3) GANINI GRETA Presente 

 4) TEDOLDI MATTEO Presente 

 5) SERENA ANDREA Presente 

 6) INVERNIZZI MASSIMO Presente 

 7) FUGAZZA NICOLA Presente 

 8) CASAZZA ISA Presente 

 9) 

10) 

FRERI DARIO 

PREVITALI ENRICA 
 

Presente 

Presente 

 

 TOTALI  11   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Verificata la validità della seduta per essere presenti n°11 Consiglieri su n°11 (incluso il Sindaco) 

assegnati al Comune ai sensi delle vigenti disposizioni; 

 

Visto che, come primo adempimento, il Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare la condizione 

degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 

qualora eventualmente sussistenti; 

 

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 con manifesto in data 08.06.2016, affisso all’Albo Pretorio 

On Line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 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; 

 

Ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 135, della Legge 07 aprile 2014, n°56 “Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, di modifica delle precedenti 

disposizioni legislative in materia, il numero dei Consiglieri Comunali nei Comuni con popolazione fino a 

3.000 abitanti è pari a n°11 (Sindaco incluso); 

 

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; 

 

A questo punto il Segretario Comunale, su invito del Sindaco, dà lettura del nominativo del candidato 

proclamato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei 

Presidenti di sezione, a seguito della Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 05 

GIUGNO 2016, come risulta dalla copia del verbale di tale Adunanza trasmesso alla Segreteria Comunale. 

Tutti i Consiglieri Comunali eletti hanno avuto la notifica della comunicazione di avvenuta elezione, come 

risulta dalle relate agli atti. 

 

Il Segretario Comunale procede poi all’esposizione delle modalità di contestazione delle cause di 

incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, così come disciplinate dagli articoli 55 e ss. del D.Lgs. 

18.08.2000 n° 267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”. 

A questo punto, il Segretario Comunale, invita i presenti a dichiarare se risulta alla loro conoscenza la 

sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di 

Consigliere Comunale e di Sindaco, precisandone i motivi. 

 

Nessuna contestazione od eccezione viene avanzata. 

 

Acquisito il parere del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in 

merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli n°11, espressi in forma palese per alzata di mano da n°11 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto che nessun Consigliere presente ha segnalato la sussistenza di cause di incandidabilità, 

incompatibilità o di ineleggibilità in relazione a tutti gli altri Consiglieri, Sindaco incluso; 

 

 



 

 

2) Di convalidare, ai sensi dell’articolo 41, comma 1°, del D.Lgs 18.08.2000, n°267, 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 05 GIUGNO 2016 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno 

indicata: 

 

Candidato eletto Sindaco: 

 

COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA 

Barbaglio Ernesto Roberto Lista n°1 – “Insieme per Pianengo” – Voti n°724 

 

Candidati eletti Consiglieri: 

 

 COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA CIFRA ELETTORALE 

 

1 

 

Premoli Roberto 

 

Lista n°1 – “Insieme per Pianengo” 

 

791 

2 Assandri Claudia  770 

3 Ganini Greta  765 

4 Tedoldi Matteo  765 

5 Serena Andrea  752 

6 Invernizzi Massimo  745 

7 Fugazza Nicola  742 

    

8 Casazza Isa Lista n°2 – “Pianengo in Comune” 664 (candidata Sindaco 

non eletta) 

    

9 Freri Dario  716 

10 Previtali Enrica  708 

 

In relazione all’urgenza, con separata votazione: 

 

Con voti favorevoli n°11, espressi in forma palese per alzata di mano da n°11 Consiglieri presenti e 

votanti; 

DELIBERA 

 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Successivamente ai sensi del comma 11°, dell’articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e dell’art. 26 

comma 9 dello Statuto Comunale, il Sindaco presta davanti il Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo 

ad alta ed intellegibile voce la seguente formula: 
 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le Leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di 

adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”. 

 

Del predetto “giuramento” viene redatto apposito verbale, da trasmettere alla Prefettura – U.T.G. – di 

Cremona. 
 

A questo punto, viene effettuata la cerimonia del “passaggio della fascia” dal precedente Sindaco al neo 

eletto. Precisamente, il Sig. Cernuschi Ivan, in qualità di ex Sindaco del Comune di Pianengo, procede ad 

ausiliare l’attuale Sindaco nella vestizione della fascia tricolore, quale segno distintivo del Comune; 
 

SINDACO: “Si tratta di un momento molto importante e confesso anche un certo imbarazzo. E’ stata una 

campagna elettorale sicuramente intensa e parimenti corretta. Ci attende un compito sicuramente delicato 

e complesso e ci auguriamo di avere, pur nel rispetto delle diverse posizioni, la più ampia collaborazione 

da parte del Gruppo di Minoranza”. 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dr. Massimiliano 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE 

DI CONTROLLO 
 
La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

           
Il Segretario Comunale 

 
Pianengo, lì .......................................    ................................................................... 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


