
 

Comune di Poncarale 
Provincia di Brescia 

 

COPIA Codice Ente 10397 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 40  del  14/10/2021 

 

Adunanza straordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: CONVALIDA  DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO  E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DEL  CAPO II°,  TITOLO III°  DEL 

D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E SS.MM.II. E DELL’ART. 10 DEL D.LGS. 

31/12/2012,  N. 235  E SS.MM.II.. 

 

L’anno duemilaventuno addì  quattordici del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

Nome Carica Presenza/Assenza 

ZAMPEDRI ANTONIO SINDACO Presente 

SPALENZA GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 

PLATTO DANIELA CONSIGLIERE Presente 

MODONESI VERDIANA CONSIGLIERE Presente 

ZAMPEDRINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BERNUZZI MICHELE CONSIGLIERE Presente 

BONETTI DARIO ELIA CONSIGLIERE Presente 

SCAGLIA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

BELLONI ELENA CONSIGLIERE Presente 

MIGLIORATI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

SAVOLDI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

SPINELLI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

ZANOTTI RAFFAELLA CONSIGLIERE Presente 

 

 Totale presenti N° 13                      Totale assenti   N° 0 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Curaba il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zampedri Antonio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 



Delibera N°  40  del  14/10/2021 

 

Oggetto: CONVALIDA  DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO  E DI CONSIGLIERE 

COMUNALE A NORMA DEL  CAPO II°,  TITOLO III°  DEL D.LGS. 18 AGOSTO 

2000 N. 267 E SS.MM.II. E DELL’ART. 10 DEL D.LGS. 31/12/2012,  N. 235  E 

SS.MM.II.. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Curaba; 

 

PRESO ATTO che in data 03 e 04 Ottobre 2021 si sono tenute le consultazioni amministrative  per 

l’elezione diretta del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale;  

 

VISTO il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del  04/10/2021, 

recante la  proclamazione degli eletti;   

 

VISTO l’art.  41, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, 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, provvedendo  secondo la procedura  indicata dall’art. 69”; 

 

PRESO ATTO che - come chiarito dalla Corte di cassazione, Sezione I^, con la Sentenza 13 luglio 

2007, n. 15678  -  la procedura di cui al succitato art. 69, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  è 

prevista solo per la ipotesi in cui una causa di ineleggibilità si verifichi successivamente 

all’elezione; nel qual caso, prima di ogni provvedimento, si concede al candidato eletto di formulare 

osservazioni e di provvedere eventualmente all’eliminazione della causa di ineleggibilità 

sopravvenuta;  

 

PRESO ATTO che a mente dell’art. 9, comma 3 dello Statuto comunale “Il Consiglio provvede  

nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause 

di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 

267”;  

 

PRECISATO che  il citato Capo II°  del Titolo III° del Testo Unico delle norme sull’Ordinamento 

degli enti locali -  rubricato “Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità” -  comprende gli 

articoli dal 55 al 70;  

 
CONSTATATO che successivamente alla proclamazione degli eletti, non sono pervenuti  reclami, 

opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza in capo ai Consiglieri comunali  neo eletti di taluna 

delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal T.U.E.L.  né  di taluna delle cause di  

incandidabilità,  dettate dall’art. 10 del D.Lgs. 31/12/2012,  n. 235  e ss.mm.ii.;  

 

ESAMINATA la condizione degli eletti a norma del Titolo III°, Capo II° del T.U.E.L.  e dell’art. 

10 del Decreto  Legislativo  n. 235/2012. A tal uopo, si è tenuto conto delle Dichiarazioni  – 

depositate agli atti del Comune - rese sotto la propria ed esclusiva   responsabilità  da ciascuno degli 

eletti alle ultime consultazioni elettorali;  

 

VISTO il combinato disposto degli  artt. 39, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. e  

8, comma 1 del vigente Statuto comunale. In particolare:                                                                                                              

- l’art. 39, comma 3  del T.U.E.L. statuisce che nei Comuni – quale è Poncarale – che hanno una 

classe demografica inferiore a 15000 abitanti  “… il Consiglio è presieduto dal Sindaco  che 

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/0_allegati/giurisprudenza/corte_di_cassazione/2006_2010/CCass_2007_15678.pdf
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/0_allegati/giurisprudenza/corte_di_cassazione/2006_2010/CCass_2007_15678.pdf


provvede  anche alla convocazione del Consiglio  salvo differente previsione statutaria”;                                                   

-  l’art. 8, comma 1 dello Statuto dispone  che “Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco”;   

 

PRECISATO identica formulazione dell’art. 8, comma 1 dello Statuto dell’Ente si ritrova nel 

corpo dell’art. 6, comma 1 del vigente Regolamento di disciplina dei lavori del Consiglio 

Comunale;  

  

CONSIDERATO che si procederà con successivo provvedimento consiliare a dare esecuzione alle 

prescrizioni  di cui  all’art. 1, commi 135 e 136 della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii. in tema di 

invarianza  della  spesa pubblica legata alle cariche degli Amministratori Locali;   

 

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V^, 22 novembre 2005, n. 6476 con 

la quale è stato chiarito che l'Ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale,  

successiva alle elezioni, è disciplinato dall'art. 40 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  e 

non può essere interpretato da una norma statutaria;  

 

VISTO 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”; 

 

PRESO ATTO che l’art. 1 del Decreto Legge 23 Luglio 2021 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 175 del 23.07.2021 ha prorogato sino al 31 Dicembre 2021 lo stato di 

emergenza dovuto al dilagare incessante della pandemia da Covid-19;  

 

RICHIAMATI l’art. 29 del vigente Regolamento di disciplina dei lavori consiliari, in tema 

“Registrazioni audiovisive” ed il Decreto del Vice Sindaco Prot. 2047  del  23/04/2020, avente ad 

oggetto “Emergenza pandemica da COVID 19. Misure di semplificazione in materia di 

organizzazione e svolgimento delle sedute del consiglio comunale di Poncarale (BS), ex  73, comma 

1 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19»;  

 

CHIARITO  che il succitato  Decreto Prot.  2047 del 23.04.2020  è stato adottato  - ex art. 53, 

comma 2 del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. – dall’allora Vicesindaco,  stante 

l’impedimento temporaneo del Sindaco dell’epoca, riconfermato nella carica nelle ultime 

consultazioni del 03 e del 04 Ottobre 2021;     

 

ACQUISITI sul presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sia  il parere  favorevole 

di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale/ Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Avv. Giovanni Curaba, sia  il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile 

del Servizio Economico-Finanziario, Sig.ra Adriana Salomoni;  entrambi resi  ai sensi  e per gli 

effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267, così come  modificato dall’art. 3, 

comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;                                                                                                                                                 

 

CONSTATATO che nessuno dei componenti del Consiglio Comunale sia pure invitati ad alta voce 

dal Segretario Generale a prendere la parola non ha chiesto comunque di intervenire allo scopo di 

dichiarare per quanto di rispettiva competenza la possibile sussistenza in capo a qualcuno dei 

presenti in sala di cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità;   

 

IN CONFORMITÀ dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente 

risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                                                        

- Presenti e votanti : 13 (tredici); 



- Voti favorevoli : 13 (tredici), legalmente espressi;                                                                                        

- Voti contrari : 0 (zero);                                                                                                                                                      

-  Astenuti : 0 (zero); 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:  

 
1. di prendere atto dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità 

previste dal T.U.E.L. e dalla Legge n. 235/2012 in capo ai Consiglieri Comunali, eletti nelle 

consultazioni amministrative del 03 e 04 Ottobre 2021;  

2.  di  dare atto che il Civico Consesso di Poncarale (BS) così come risulta dagli atti del Comune – in 

conseguenza degli esiti delle consultazioni di inizio ottobre 2021 è  costituito da : 

 

Nome e cognome Luogo e data di 

nascita 

Carica Denominazione 

Lista 

Antonio Zampedri  Bagnolo Mella (BS) - 

26/07/1951. 

Sindaco  Insieme per cambiare  

Gianfranco Spalenza Brescia (BS)  – 

06/08/1959. 

Consigliere 

comunale di 

maggioranza 

Insieme per cambiare  

Daniela Platto Brescia (BS) – 

12/03/1973. 

Consigliere 

comunale di 

maggioranza 

Insieme per cambiare  

Verdiana Modonesi  Brescia  (BS) – 

14/07/1988. 

Consigliere 

comunale di 

maggioranza 

Insieme per cambiare  

Giuseppe Zampedrini Poncarale- Flero (BS) – 

18/08/1941. 

Consigliere 

comunale di 

maggioranza 

Insieme per cambiare  

Michele Bernuzzi  Brescia (BS) – 

08/10/1995. 

Consigliere 

comunale di 

maggioranza 

Insieme per cambiare  

Dario  Elia Bonetti  Brescia  (BS) – 

14/02/1969. 

Consigliere 

comunale di 

maggioranza 

Insieme per cambiare  

Alberto Scaglia  Brescia (BS) – 

29/03/1972. 

Consigliere 

comunale di 

maggioranza 

Insieme per cambiare  

Elena Belloni Brescia  (BS) – 

15/06/1986. 

Consigliere 

comunale di 

maggioranza 

Insieme per cambiare  

Giuseppe Migliorati  Soncino (CR) – 

16/08/1961. 

Consigliere 

comunale di 

minoranza 

(Candidato 

Sindaco) 

Vivi Poncarale  

Alessandro Savoldi  Brescia (BS)  – 

08/03/1986. 

Consigliere 

comunale di 

minoranza 

Vivi Poncarale 

Giovanni Spinelli  Torino  (TO) – 

21/02/1958. 

Consigliere 

comunale di 

minoranza  

Vivi Poncarale 

Raffaella Zanotti  Brescia  (BS) – 

12/01/1973. 

Consigliere 

comunale di 

minoranza 

Vivi Poncarale 

 



3. di prendere  atto che per espressa previsione dell’art. 6, comma 2 del vigente Regolamento di disciplina 

dei lavori del Civico consesso : “Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate  dal 

Vicesindaco”. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, l’art. 19, comma 2 del vigente Statuto 

comunale dispone che “alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano d’età”;                                                                                                                                    

 

4. di prendere atto  che per espressa previsione dell’art. 9, commi  5 e 6  del vigente Statuto comunale “5. 

Entro quattro mesi dalla prima seduta del consiglio il Sindaco, sentita la Giunta consegna, ai capigruppo 

consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 6. Entro i 

successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione”;

                                                                                                                                                                                  

5. di dare atto che – a stretto giro -  il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

presterà  attenzione rispetto a tutti gli Amministratori in carica,  all’adempimento di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                    

 

6. di ribadire che si procederà con successivo provvedimento consiliare a dare esecuzione alle prescrizioni  di 

cui  all’art. 1, commi 135 e 136 della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii. in tema di invarianza  della spesa 

pubblica legata alle cariche degli Amministratori Locali;                                                           

 

7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune di Poncarale  (BS)  

per 15 giorni consecutivi,  ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                        

 

8. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Prefettura UTG di Brescia per gli adempimenti di 

competenza;                                                                                                                                                                 

 

9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente sul portale 

“Amministrazione trasparente” del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.  14.03.2013, n. 33, così come 

aggiornato dal D.Lgs.  25/05/2016, n. 97 e ss.mm.ii.; ed, in particolare, sia all’interno della Sezione 

principale, denominata “Provvedimenti”, sotto sezione, rubricata “Provvedimenti organi indirizzo politico”, 

sia all’interno della Sezione principale, denominata “Organizzazione”,  sotto sezione, rubricata  “Organi di 

indirizzo politico-amministrativo”; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le 

seguenti risultanze:                                                                                                                                                

- Presenti e votanti : 13 (tredici); 

- Voti favorevoli : 13 (tredici), legalmente espressi;                                                                                        

- Voti contrari : 0 (zero);                                                                                                                                                      

-  Astenuti : 0 (zero); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 



Seduta del Consiglio Comunale del 14/10/2021 

Delibera N. 40 

 

OGGETTO: CONVALIDA  DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO  E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DEL  CAPO II°,  TITOLO III°  DEL D.LGS. 18 

AGOSTO 2000 N. 267 E SS.MM.II. E DELL’ART. 10 DEL D.LGS. 31/12/2012,  N. 235  E 

SS.MM.II.. 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica. 

 

 
Lì,  11/10/2021 Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. Giovanni Curaba 

 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità contabile 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto  indicata,  ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile.  

 

 
Lì,  11/10/2021 Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to Salomoni rag. Adriana 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to  Zampedri Antonio  F.to  Dott. Giovanni Curaba 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE: 

 

copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  

 

 

Poncarale, lì  29/10/2021  Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott. Giovanni Curaba  

 

 

    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA CHE 

 

la presente Deliberazione  proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. è divenuta ESECUTIVA il  14/10/2021 

 
Poncarale, lì  29/10/2021     Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott. Giovanni Curaba 

 

 
     

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Segretario Comunale 

Poncarale, lì  29/10/2021 Dott. Giovanni Curaba 

 


