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Proposta di Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 65 del 27/12/2021

 
Oggetto: ELEZIONI PROVINCIALI DEL 18 DICEMBRE 2021 - 

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE PROVINCIALE

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art. 41 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che, nella prima seduta 
immediatamente successiva alle elezioni, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il 
Consiglio provinciale procede alla verifica della condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo 
III del D.Lgs 267/2000 e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi 
previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69 dello stesso D.Lgs.;

Dato atto che, come risulta dal Decreto del Presidente dell’Ufficio Elettorale n. 7 del 19 dicembre 
2021, sono stati proclamati eletti i Consiglieri:

• Alessandrini Lorenzo
• Andreuccetti Patrizio
• Benigni Ilaria
• Carrari Andrea
• Consani Chiara
• Conti Nicola
• D'Ambrosio Sara
• Giannini Michele
• Leone Maria Teresa
• Menchetti Iacopo
• Petrini Matteo
• Remaschi Marco

Viste le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’articolo 10 del 
D.Lgs. n. 235/2012, dall’ articolo 60 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e dagli artt. 11-14 del D.Lgs. n. 
39/2013;

Dato atto che alla data odierna presso la Segreteria Generale non è stato prodotto alcun reclamo;
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Dato atto altresì che i Consiglieri hanno rilasciato una dichiarazione concernente la non sussistenza 
delle condizioni di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 235/2012, agli articoli 60 e seguenti del D.Lgs 
267/2000 e agli artt. 11-14 del D.Lgs. n. 39/2013, come da documentazione in atti;

Accertato che nessun Consigliere ha chiesto la parola e conseguentemente che non sono state 
sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità, presumendo la inesistenza di cause 
ostative;

Visti i pareri (allegato unico) espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Visto l’art. 41 D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. di convalidare l’elezione dei Consiglieri sotto elencati, proclamati eletti a seguito delle elezioni 
provinciali del 18 dicembre 2021:

• Alessandrini Lorenzo
• Andreuccetti Patrizio
• Benigni Ilaria
• Carrari Andrea
• Consani Chiara
• Conti Nicola
• D'Ambrosio Sara
• Giannini Michele
• Leone Maria Teresa
• Menchetti Iacopo
• Petrini Matteo
• Remaschi Marco

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti per l’Ente e che 
eventuali oneri successivi saranno assunti con provvedimenti del Dirigente responsabile, nei limiti 
delle disponibilità di bilancio;

3. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il Dirigente del settore Organi Istituzionali e 
Servizi al Cittadino dott. Paolo Benedetti ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento;

4. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al 
Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai  sensi di legge.

Su proposta del Presidente, il Consiglio:

DELIBERA, altresì,

a voti parimenti unanimi, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. 267/2000.
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Il/La Dirigente
Benedetti Paolo / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


