
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO
Geom. Rescigno Antonio Dott. Antonio Esposito

……………………………..………….. ……………………………...……………

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Contestualmente  alla  pubblicazione  la  stessa  è  stata  trasmessa  in  elenco  ai  capigruppo 
consiliari.

Bracigliano, lì …………………………….. IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Ciriaco RESCIGNO

………………………………………………

                                                                                               

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

 per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

Bracigliano, lì ……………………………. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria SANTANIELLO

………………………………………..

                   

COMUNE  DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro pubblicazioni n.___________ del ________________
 

Delibera n. 04
OGGETTO: Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale nelle consultazioni del 6 e 7 maggio 2012. Provvedimenti

Seduta del

19/05/12

        L’anno  duemiladodici    il  giorno  diciannove  del  mese  di  maggio    alle   ore   18,40  nella sala delle 
adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone 
dei signori: 

     
 

Il  signor  Rescigno  Antonio  assume  la  presidenza  e  constatata  la  presenza  del  numero  legale  degli 
intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all’ordine del giorno.

Ai sensi dell’art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione il Segretario Comunale, dott. Antonio Esposito.

Cognome e nome Presente Assente Cognome e nome Presente Assente

Rescigno Antonio (  ) (  ) Iuliano Giovanni (  ) (  )
De Leo Agostino (  ) (  ) Albano Ferdinando (  ) (  )
Campanella Anna (  ) (  ) Siniscalchi Maria (  ) (  )
Cardaropoli Claudio (  ) (  )
Cardaropoli Giovanni (  ) (  )
Corvino Linda (  ) (  )
Moccia Domenico (  ) (  )
Moccia Gerardo (  ) (  )

 



Il  Presidente  informa  che,  in  conformità  a  quanto  dispone  l’art.  41  del   D.Lgs.  18   agosto  2000,  n.  267,  nella  seduta  
immediatamente successiva  alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato 
prodotto alcun reclamo, deve esaminare  la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una 
delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente dà lettura  del  nominativo  del candidato eletto alla carica di  Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati  
eletti a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 6 e 7 maggio 2012, come risulta dalla copia del verbale dell’Adunanza dei 
Presidenti delle Sezioni elettorali trasmesso alla Segreteria comunale;

Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando 
l’elezione di un Consigliere è nulla, si procede con il subentro di colui che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene  ritenuto che sussistano  condizioni di nullità alla elezione del 
Sindaco e di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi;

Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 6 e 7 maggio 2012;
Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Attesa la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di  tutti i Consiglieri proclamati eletti, risultante dall'assenza di 
eventuali dichiarazioni di contenuto contrario da parte degli eletti;
Con voti  unanimi  espressi per alzata di mano, su n.  10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di convalidare l’elezione dei sottoelencati, proclamati  eletti nelle elezioni tenutesi il 27 e 28 maggio 2007 alla carica di Sindaco 
e di Consigliere Comunale:

Candidato eletto Sindaco:

Nome Cognome Lista collegata
Antonio Rescigno La svolta per Bracigliano

Candidati eletti Consiglieri:

N° Nome Lista collegata Voti
1 Gerardo Moccia La svolta per Bracigliano 565
2 Domenico Moccia La svolta per Bracigliano 437
3 Anna Campanella La svolta per Bracigliano 267
4 Giovanni Cardaropoli La svolta per Bracigliano 200
5 Claudio Cardaropoli La svolta per Bracigliano 196
6 Linda Corvino La svolta per Bracigliano 188
7 Agostino De Leo La svolta per Bracigliano 157
8 Giovanni Iuliano Bracigliano con Gianni Iuliano Candidato Sindaco
9 Maria Siniscalchi Bracigliano con Gianni Iuliano 236
10 Ferdinando Albano Bracigliano con Gianni Iuliano 227

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Con voti  unanimi espressi per alzata di mano, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.
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