
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 50 
 

 Riunione del  24-06-2009  sessione . 
OGGETTO:  INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI - GIURAMENTO 
DEL SINDACO 

L’anno Duemilanove, addì Ventiquattro del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) 
BUI LORENZO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TERROSI TIZIANA (Consigliere) 
BASTREGHI ANDREA (Consigliere) 
GAROSI LUCIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
PROFILI FRANCESCA (Consigliere) 
ANATRINI ALESSIO (Consigliere) 
PERICOLI GABRIELE (Consigliere) 
ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) 
PITIRRA PIERO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
ACCO DANIELA (Consigliere) 

CIOLFI VALENTINA ( Consigliere ) 
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) 
BELLONI MARCO (Consigliere) 
CAPPELLI PIERO (Consigliere) 

 

Tot. 21 Tot. 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno) 
 
FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) 
 

 

ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore 
Esterno)  

  

  
  
Presiede il signor Andrea Biagianti consigliere anziano e partecipa il Segretario Generale 
Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N .  ORIGINALE 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che : 
 
◊ la convocazione è stata partecipata a norma di legge ai consiglieri proclamati eletti a 

seguito delle consultazioni popolari dei giorni 6 e 7 giugno 2009 ; 
 
◊ a norma dell’art. 15 comma 2 dello statuto comunale, la presidenza della seduta viene 

assunta dal consigliere anziano Biagianti Andrea ; 
 
DATO ATTO che il Presidente invita innanzitutto il Segretario Generale a fare l’appello dei 
Consiglieri proclamati eletti e che pertanto viene subito fatto l’appello ; 
 
UDITO l’intervento del Presidente, così come riportato nella registrazione agli atti, il quale 
riferisce che: 
 
• il Consiglio Comunale, in base al disposto dell’art. 41, primo comma, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento Locale”,  
nella prima seduta del 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 la ineleggibilità di essi 
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura 
indicata dall’articolo 69 ; 

 
• al capo II, titolo III, dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 55 e seguenti, si 

disciplinano le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 
Sindaco e Consigliere Comunale; 

 
• tutti i consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali 

motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, secondo la normativa sopra 
citata;   

 
VISTE le dichiarazioni scritte rese dal Sindaco e dai consiglieri neo eletti agli atti d’ufficio ; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione 
informatica agli atti, il quale  -ai sensi dell’articolo 69 commi 1 e 2 del Dlgs 267/2000 - 
solleva il motivo di incompatibilità di cui all’articolo 63 comma 4 del D.lgs 267/2000 per la 
consigliera Ciolfi Valentina in quanto legale rappresentante della società BARAONDA snc 
con sede a Montepulciano Via Fratelli Braschi nn. 90-92 che ha presentato un ricorso al 
TAR della Toscana contro un provvedimento del Comune notificato al Comune stesso in 
data 31.10.2008  e propone pertanto, se del caso, di procedere alla sostituzione della 
stessa; 
 
UDITO l’intervento della consigliera Ciolfi Valentina, così come integralmente riportato 
nella registrazione informatica agli atti, la quale sottolinea il fatto di non avere 
personalmente presentato alcun ricorso contro il Comune ed, essendo solamente la legale 
rappresentante della BARAONDA snc, ritiene che non sussista alcun fatto di 
incompatibilità come da giurisprudenza consolidata ; 
 
UDITA la replica del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione 
informatica agli atti, il quale, ribadendo di aver sollevato la causa di incompatibilità per il 



fatto che si tratta nella fattispecie di una società snc nella quale i soci rispondono in solido, 
dà mandato comunque al Segretario Generale per verificare tutta la questione al fine di 
decidere nel merito se ricorra la decadenza o la convalida della consigliera Ciolfi 
Valentina; 
 
UDITO altresì l’intervento del Segretario Generale, così come integralmente riportato nella 
registrazione informatica agli atti, il quale  rammenta che quando viene sollevato un motivo 
di incompatibilità su un consigliere il Presidente decide se mettere in votazione la 
convalida di tutti gli eletti tranne che del consigliere in questione aderendo, in questo caso, 
alla proposta di esclusione fatta dal Sindaco chiarendo che se il Consiglio Comunale non 
ritiene di convalidare l’elezione della consigliera in questione la signora Valentina Ciolfi  
non potrà continuare a partecipare a questa seduta consiliare in quanto la sua elezione 
non è stata convalidata e conclude precisando che non è compito del Segretario decidere 
sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità; 
 
SENTITO un nuovo intervento della consigliera Ciolfi Valentina, così come integralmente 
riportato nella registrazione informatica agli atti, la quale chiede, se possibile, la lettura da 
parte dell’interessato la giurisprudenza al riguardo in quanto si tratta di questione di legge 
oggettiva e non soggettiva ; 
 
DATO ATTO che il Presidente propone al Consiglio di procedere alla votazione della 
convalida di tutti gli eletti tranne che della consigliera Ciolfi Valentina e di dar corso a tutte 
le verifiche del caso dando specifico mandato al Segretario Generale di esaminare la 
giurisprudenza nel merito rimandando quindi ad un secondo momento la convalida o 
meno della consigliera stessa ; 
 
UDITO l’intervento del consigliere Alessio Anatrini, così come integralmente riportato nella 
registrazione informatica agli atti, il quale chiarisce alla consigliera Ciolfi Valentina che la 
volontà non è certo quella di escluderla dal Consiglio Comunale bensì quella di verificare 
se è possibile procedere alla sua convalida affermando che, per quanto lo riguarda, si può 
procedere alla votazione ; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione 
informatica agli atti, il quale rammenta di aver convocato la consigliera Ciolfi Valentina 
cinque giorni orsono per sollevare il motivo di incompatibilità prima della seduta del 
Consiglio proprio per dar modo di gestire la questione alla consigliera stessa che, al 
contrario, ha presentato ufficialmente la dichiarazione di insussistenza di motivi di 
ineleggibilità ed incompatibilità dimostrando così scarso spirito di collaborazione ; 
 
UDITO l’intervento della consigliera Daniela Acco, così come integralmente riportato nella 
registrazione informatica agli atti, la quale informa che da parte della consigliera Ciolfi 
Valentina è stata prodotta giurisprudenza al riguardo ; 
 
UDITO l’intervento del Segretario Generale, così come integralmente riportato nella 
registrazione informatica agli atti, che precisa di non avere ricevuto assolutamente 
nessuna documentazione al riguardo e che nulla è stato prodotto presso la Segreteria 
Generale ; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
Locale”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 



VISTO il regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale ; 
 
DATO ATTO che il Presidente, precisando che l’articolo 69 al comma 2del Dlgs 267/2000 
recita testualmente : “ L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare 
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.” ed 
al comma 4. recita testualmente : “ Entro i 10 successivi alla scadenza del termine di cui al 
comma 2. il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga insussistente la causa di 
ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se 
del caso, la opzione per la carica che intende conservare “,  propone di passare alla 
votazione della convalida di tutti gli eletti con l’esclusione della consigliera Ciolfi Valentina ; 
 
Con voti favorevoli n. 16 ( gruppi Centrosinistra per Montepulciano, Insieme per 
Montepulciano  e Rifondazione – Comunisti Italiani ), contrari n. 5 ( gruppo Popolo della 
Libertà ) su n. 21 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, 
        

DELIBERA 
 
1) di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti consiglieri comunali che 

hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non sussistono 
condizioni di incompatibilità: 

 
 

Lista n. 2 
CENTROSINISTRA PER MONTEPULCIANO  

Sindaco: ROSSI Andrea  5464 
Consiglieri Comunali:  
BIAGIANTI Andrea 5771 
BUI Lorenzo 5705 
DUCHINI Lorenza 5676 
TERROSI Tiziana 5668 
BASTREGHI Andrea 5648 
GAROSI Luciano 5639 
BIAGIOTTI Stefano 5614 
PROFILI Francesca 5607 
ANATRINI Alessio 5592 
PERICOLI Gabriele 5591 
ANGIOLINI Michele 5577 
GUIDOTTI Massimiliano 5575 
MANGANELLI Stefania 5569 

 
Lista n. 1  

POPOLO DELLA LIBERTA’  
PITIRRA Piero – candidato Sindaco 1707 
COLTELLINI Valerio 1774 
ACCO Daniela 1771 
STORTONI Alessandro 1753 

 
Lista n. 3 

RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI 
CAPPELLI Piero  606 
 

Lista n. 4 



INSIEME PER MONTEPULCIANO 
 

BELLONI Marco  668 
 
 
2) di non convalidare la elezione diretta della consigliera comunale Ciolfi Valentina sulla 

quale, come dettagliatamente specificato in premessa, è stata sollevata una causa di 
incompatibilità. 

 
………………………………. 

 
Successivamente il Presidente, a norma dell’art. 50  comma 11 del decreto legislativo 
18.08.2000, invita il Sindaco a prestare giuramento; 
 
Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, leggendo la seguente 
formula: 
 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana” 
 

…………………………………………. 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
(cons. anziano Andrea Biagianti)           ( Domenico Smilari ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 



 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 29-06-2009 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N  
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Domenico Smilari 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 26-06-2009 prot. n. _________ 

 

ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-07-2009  

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 

- decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|  x  | 

 

 

Lì  IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 50 
 

 Riunione del  24-06-2009  sessione . 
OGGETTO:  INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI - GIURAMENTO 
DEL SINDACO 

L’anno Duemilanove, addì Ventiquattro del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) 
BUI LORENZO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TERROSI TIZIANA (Consigliere) 
BASTREGHI ANDREA (Consigliere) 
GAROSI LUCIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
PROFILI FRANCESCA (Consigliere) 
ANATRINI ALESSIO (Consigliere) 
PERICOLI GABRIELE (Consigliere) 
ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) 
PITIRRA PIERO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
ACCO DANIELA (Consigliere) 

CIOLFI VALENTINA 
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) 
BELLONI MARCO (Consigliere) 
CAPPELLI PIERO (Consigliere) 

 

Tot. 21 Tot. 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno) 
 
FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) 
 

 

ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore 
Esterno)  

  
  
Presiede il signor Andrea Biagianti consigliere anziano e partecipa il Segretario Generale 
Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N .  COPIA 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che : 
 
◊ la convocazione è stata partecipata a norma di legge ai consiglieri proclamati eletti a 

seguito delle consultazioni popolari dei giorni 6 e 7 giugno 2009 ; 
 
◊ a norma dell’art. 15 comma 2 dello statuto comunale, la presidenza della seduta viene 

assunta dal consigliere anziano Biagianti Andrea ; 
 
DATO ATTO che il Presidente invita innanzitutto il Segretario Generale a fare l’appello dei 
Consiglieri proclamati eletti e che pertanto viene subito fatto l’appello ; 
 
UDITO l’intervento del Presidente, così come riportato nella registrazione agli atti, il quale 
riferisce che: 
 
• il Consiglio Comunale, in base al disposto dell’art. 41, primo comma, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento Locale”,  
nella prima seduta del 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 la ineleggibilità di essi 
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura 
indicata dall’articolo 69 ; 

 
• al capo II, titolo III, dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 55 e seguenti, si 

disciplinano le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 
Sindaco e Consigliere Comunale; 

 
• tutti i consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali 

motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, secondo la normativa sopra 
citata;   

 
VISTE le dichiarazioni scritte rese dal Sindaco e dai consiglieri neo eletti agli atti d’ufficio ; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione 
informatica agli atti, il quale  -ai sensi dell’articolo 69 commi 1 e 2 del Dlgs 267/2000 - 
solleva il motivo di incompatibilità di cui all’articolo 63 comma 4 del D.lgs 267/2000 per la 
consigliera Ciolfi Valentina in quanto legale rappresentante della società BARAONDA snc 
con sede a Montepulciano Via Fratelli Braschi nn. 90-92 che ha presentato un ricorso al 
TAR della Toscana contro un provvedimento del Comune notificato al Comune stesso in 
data 31.10.2008  e propone pertanto, se del caso, di procedere alla sostituzione della 
stessa; 
 
UDITO l’intervento della consigliera Ciolfi Valentina, così come integralmente riportato 
nella registrazione informatica agli atti, la quale sottolinea il fatto di non avere 
personalmente presentato alcun ricorso contro il Comune ed, essendo solamente la legale 
rappresentante della BARAONDA snc, ritiene che non sussista alcun fatto di 
incompatibilità come da giurisprudenza consolidata ; 
 
UDITA la replica del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione 
informatica agli atti, il quale, ribadendo di aver sollevato la causa di incompatibilità per il 



fatto che si tratta nella fattispecie di una società snc nella quale i soci rispondono in solido, 
dà mandato comunque al Segretario Generale per verificare tutta la questione al fine di 
decidere nel merito se ricorra la decadenza o la convalida della consigliera Ciolfi 
Valentina; 
 
UDITO altresì l’intervento del Segretario Generale, così come integralmente riportato nella 
registrazione informatica agli atti, il quale  rammenta che quando viene sollevato un motivo 
di incompatibilità su un consigliere il Presidente decide se mettere in votazione la 
convalida di tutti gli eletti tranne che del consigliere in questione aderendo, in questo caso, 
alla proposta di esclusione fatta dal Sindaco chiarendo che se il Consiglio Comunale non 
ritiene di convalidare l’elezione della consigliera in questione la signora Valentina Ciolfi  
non potrà continuare a partecipare a questa seduta consiliare in quanto la sua elezione 
non è stata convalidata e conclude precisando che non è compito del Segretario decidere 
sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità; 
 
SENTITO un nuovo intervento della consigliera Ciolfi Valentina, così come integralmente 
riportato nella registrazione informatica agli atti, la quale chiede, se possibile, la lettura da 
parte dell’interessato la giurisprudenza al riguardo in quanto si tratta di questione di legge 
oggettiva e non soggettiva ; 
 
DATO ATTO che il Presidente propone al Consiglio di procedere alla votazione della 
convalida di tutti gli eletti tranne che della consigliera Ciolfi Valentina e di dar corso a tutte 
le verifiche del caso dando specifico mandato al Segretario Generale di esaminare la 
giurisprudenza nel merito rimandando quindi ad un secondo momento la convalida o 
meno della consigliera stessa ; 
 
UDITO l’intervento del consigliere Alessio Anatrini, così come integralmente riportato nella 
registrazione informatica agli atti, il quale chiarisce alla consigliera Ciolfi Valentina che la 
volontà non è certo quella di escluderla dal Consiglio Comunale bensì quella di verificare 
se è possibile procedere alla sua convalida affermando che, per quanto lo riguarda, si può 
procedere alla votazione ; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione 
informatica agli atti, il quale rammenta di aver convocato la consigliera Ciolfi Valentina 
cinque giorni orsono per sollevare il motivo di incompatibilità prima della seduta del 
Consiglio proprio per dar modo di gestire la questione alla consigliera stessa che, al 
contrario, ha presentato ufficialmente la dichiarazione di insussistenza di motivi di 
ineleggibilità ed incompatibilità dimostrando così scarso spirito di collaborazione ; 
 
UDITO l’intervento della consigliera Daniela Acco, così come integralmente riportato nella 
registrazione informatica agli atti, la quale informa che da parte della consigliera Ciolfi 
Valentina è stata prodotta giurisprudenza al riguardo ; 
 
UDITO l’intervento del Segretario Generale, così come integralmente riportato nella 
registrazione informatica agli atti, che precisa di non avere ricevuto assolutamente 
nessuna documentazione al riguardo e che nulla è stato prodotto presso la Segreteria 
Generale ; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
Locale”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 



VISTO il regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale ; 
 
DATO ATTO che il Presidente, precisando che l’articolo 69 al comma 2del Dlgs 267/2000 
recita testualmente : “ L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare 
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.” ed 
al comma 4. recita testualmente : “ Entro i 10 successivi alla scadenza del termine di cui al 
comma 2. il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga insussistente la causa di 
ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se 
del caso, la opzione per la carica che intende conservare “,  propone di passare alla 
votazione della convalida di tutti gli eletti con l’esclusione della consigliera Ciolfi Valentina ; 
 
Con voti favorevoli n. 16 ( gruppi Centrosinistra per Montepulciano, Insieme per 
Montepulciano  e Rifondazione – Comunisti Italiani ), contrari n. 5 ( gruppo Popolo della 
Libertà ) su n. 21 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, 
        

DELIBERA 
 
1. di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti consiglieri comunali che 

hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non sussistono 
condizioni di incompatibilità: 

 
 

Lista n. 2 
CENTROSINISTRA PER MONTEPULCIANO  

Sindaco: ROSSI Andrea  5464 
Consiglieri Comunali:  
BIAGIANTI Andrea 5771 
BUI Lorenzo 5705 
DUCHINI Lorenza 5676 
TERROSI Tiziana 5668 
BASTREGHI Andrea 5648 
GAROSI Luciano 5639 
BIAGIOTTI Stefano 5614 
PROFILI Francesca 5607 
ANATRINI Alessio 5592 
PERICOLI Gabriele 5591 
ANGIOLINI Michele 5577 
GUIDOTTI Massimiliano 5575 
MANGANELLI Stefania 5569 

 
Lista n. 1  

POPOLO DELLA LIBERTA’  
PITIRRA Piero – candidato Sindaco 1707 
COLTELLINI Valerio 1774 
ACCO Daniela 1771 
STORTONI Alessandro 1753 

 
Lista n. 3 

RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI 
CAPPELLI Piero  606 
 

Lista n. 4 



INSIEME PER MONTEPULCIANO 
 

BELLONI Marco  668 
 
 
2. di non convalidare la elezione diretta della consigliera comunale Ciolfi Valentina sulla 

quale, come dettagliatamente specificato in premessa, è stata sollevata una causa di 
incompatibilità. 

 
………………………………. 

 
Successivamente il Presidente, a norma dell’art. 50  comma 11 del decreto legislativo 
18.08.2000, invita il Sindaco a prestare giuramento; 
 
Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, leggendo la seguente 
formula: 
 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana” 
 

…………………………………………. 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
(cons. anziano Andrea Biagianti)           ( Domenico Smilari ) 

 
 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 29-06-2009 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N  
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 29-06-2009       IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 29-06-2009 prot. n. _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-07-2009 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 
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