VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 - ESAME E CONDIZIONI DEGLI ELETTI AI
FINI DELLA CONVALIDA EX ART. 41 TUEL

Nr. Progr.

16

Data 12/06/2019

4

Seduta Nr.

Cod. Ente: 016018

Cod.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 12/06/2019 alle
ore 20:30.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi
12/06/2019 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA. Previa convocazione nei modi e
termini, di cui esigenze del regolamento del CONSIGLIO COMUNALE.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

SCARPELLINI ROBERTO
AGAZZI SIMONE
COLLEONI FEDERICO
RAVASIO GIOVANNI
CARMINATI VALENTINA
VAVASSORI ROBERTO

S
S
S
S
S
S

PLEBANI INGRID
RAPIZZA LIDIA
TEDESCHI SIMONE
SERUGHETTI MARCELLO
BARBETTA RINALDO
VERGA VIRGINIA

TOTALE Presenti: 13

Pre. Cognome e Nome
S
S
S
S
S
S

RADAVELLI MILO

Pre.
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.
In qualità di SINDACO, il SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Alle ore 20,30 la seduta è aperta. All’appello risultano presenti tutti.
Il Sindaco Roberto Scarpellini, che presiede, dichiara aperta la seduta. Cede la parola al
Segretario che illustra il punto invitando infine i consiglieri a segnalare cause di
incompatibilità, incandidabilità, ineleggibilità. Il Segretario aggiunge che verranno
comunque raccolte le autocertificazioni di tutti i consiglieri comunali secondo il modello
che è stato inviato insieme alla convocazione.
Non vi sono interventi.
Si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
• l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
smi, 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 (…)”;
• il citato Capo II rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III,
Parte I del TUEL;
• l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente
disciplina del TUEL);
• l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e
verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute
all’elezione;
Premesso che in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, in data 27
maggio 2019 il Presidente della prima sezione elettorale ha provveduto all’atto di
proclamazione degli eletti;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati
della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale depositato presso gli uffici
comunali;
Dato atto che successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
previste dal TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 in capo ai
Consiglieri comunali appena eletti;
Preso atto che ai proclamati eletti è stata notificata a termine dell’art. 61 del T.U. 16.5.1960
n. 570, l’avvenuta elezione a Consigliere Comunale a seguito della consultazione del 26
maggio 2019;
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Dato atto che sono state trasmesse a tutti i consiglieri in carica schemi di autocertificazioni
da rendere ai fini dell’insussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità in capo agli eletti;
Esaminata con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del
TUEL e dell’articolo 10 della legge 235/2012;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
- Di prendere atto dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità previste dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali
eletti nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019 e di convalidare l’elezione dei
sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 alla carica di
Sindaco e di Consigliere comunale:
-

Candidato eletto Sindaco:
Cognome e Nome
SCARPELLINI ROBERTO

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lista
Nuova Bagnatica

Candidati eletti Consiglieri:
Cognome e Nome
Agazzi Simone
Colleoni Federico
Ravasio Giovanni
Carminati Valentina
Vavassori Roberto
Plebani Ingrid
Rapizza Lidia
Tedeschi Simone
Serughetti Marcello
Barbetta Rinaldo
Verga Virginia
Radavelli Milo

Lista
Nuova Bagnatica
Nuova Bagnatica
Nuova Bagnatica
Nuova Bagnatica
Nuova Bagnatica
Nuova Bagnatica
Nuova Bagnatica
Nuova Bagnatica
Italia agli Italiani
Italia agli Italiani
Italia agli Italiani
Italia agli Italiani

Successivamente ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il
SINDACO presta davanti il Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed
intellegibile voce la formula:
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“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
Il Sindaco successivamente al giuramento procede alla lettura di un breve discorso di
insediamento che viene allegato al presente verbale.
All’esito della lettura interviene il Cons. Serughetti il quale augura buon lavoro alla Giunta
ed ai consiglieri eletti e ringrazia i 365 cittadini di Bagnatica che hanno votato per la Lista
Italia agli Italiani. Dichiara che si lavorerà solo per l’interesse dei cittadini di Bagnatica e
accoglie con favore l’apertura che il Sindaco ha indicato a favore di eventuali proposte da
parte della minoranza. Non si porta avanti alcuna ideologia aberrante, come è stata
definita dal Sindaco. Le idee che si portano avanti, continua, non sono ferme all’epoca del
fascismo, ma sono aderenti al 2019 e nel bene dei cittadini si cercherà di portarle avanti
facendo comprendere che non sono così cattive come sono state disegnate.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
SCARPELLINI ROBERTO

Il Segretario Comunale
D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Servizio:
OGGETTO
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
AMM.VO

L'atto è stato istruito da:
Data 03/06/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE
Data 05/06/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL
12/06/2019

COMUNE DI BAGNATICA
Provincia di Bergamo

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE
ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

OSTATIVE

Il sottoscritto/a…………………..nato/a……………………….il ……………….., residente in
………………………………….., C.F. …………………….in qualità di consigliere comunale
neo eletto nella competizione elettorale tenutasi in data 26 maggio 2019 per il rinnovo del
Consiglio Comunale di Bagnatica, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 20 comma 1 e
2 del Dlsg. 39/2013 ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e
consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la
formazione o l’utilizzo di atti falsi, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
responsabilità,
visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di seggio del 27maggio 2019
che elegge il sottoscritto/a quale consigliere comunale,
DICHIARA
che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause ostative all’assunzione della carica
di Consigliere comunale relative a
- Incandidabilità (art. 10 del Dlgs. 235/2012);
- Ineleggibilità (artt. 60 Dlgs. n. 267/2000 e s. m. e i.);
- incompatibilità (artt. 63 -66 del Dlsg. 267/2000 e s. m. ei.;
- inconferibilità e incompatibilità tra incarichi e cariche elettive ex artt. 12, comma 1,
del Dlsg. 39/2013;
Allego alla presente documento di identità in corso di validità
Bagnatica,
In fede
………………………………….

Con profonda emozione ringrazio i cittadini che mi hanno concesso l’onore di essere eletto come loro
rappresentante. Sarò il sindaco di tutti: dei 1938 che mi hanno votato ma anche dei 365 che hanno preferito i
nostri avversari e dei tanti che non hanno dichiarato preferenze. In ogni caso il 56% degli aventi diritto e l’84%
di chi ha manifestato un’opinione ha espresso una preferenza netta ed inequivocabile per il sottoscritto, per
Primo Magli che ringrazio per l’immane lavoro svolto nei 10 anni passati e soprattutto per Nuova Bagnatica.
Il nome della lista riassume in modo sintetico un programma e da questo punto di vista lo ritengo un nome
azzeccato per ciò che abbiamo fatto. La novità in generale non sempre è positiva. Come disse Rossini ad un
aspirante compositore inglese che gli aveva sottoposto al giudizio una propria composizione “Debbo
confessarle che nel suo lavoro c’è del bello e c’è del nuovo. Peccato, però, che mentre il bello non è nuovo, il
nuovo non è bello!”.
La novità del nostro movimento è stata quella di affrontare in modo trasparente, condiviso, sobrio ed umile
tutti gli aspetti della vita amministrativa, cercando di modernizzare la struttura urbana ed il tessuto sociale del
paese attraverso la proposta di esempi virtuosi. In questo percorso l’ideologia è passata in secondo piano e lo
stato di lista civica ha acquisito la sua massima dignità. Persone con vissuti e trascorsi politici differenti ma, con
il comune sentire democratico, hanno trovato la sintesi nell’obiettivo entusiasmante di rendere Bagnatica
paese modello nella Bergamasca ed oltre.
C’è ancora tanto lavoro da fare: ma come ho detto in campagna elettorale Bagnatica in questi anni ha dettato
la linea: scuole innovative, finanza di progetto e luci a led, raccolta puntuale dei rifiuti, casa dell’acqua, centro
prelievi, riqualificazione urbanistica della strada provinciale, capacità di accesso ai bandi; ecco alcuni esempi in
cui siamo diventati un modello virtuoso per la provincia di Bergamo.
La scuola e l’educazione rimarranno una nostra priorità: strutture efficienti, sicure, gradevoli dal punto di vista
architettonico perché la qualità dell’insegnamento e dall’apprendimento dipende anche dalla dignità del luogo.
Non solo strutture ma anche servizi e sostegno perché le giovani generazioni sono il nostro futuro e la loro
educazione va curata con grande attenzione, così coma va coltivata la memoria del passato perché le tragedie
della storia non accadono più e perché ci sia il ricordo di chi eravamo e dove siamo arrivati grazie al lavoro ed
alla fatica dei nostri avi.
Nel sociale l’attenzione verso le fasce più deboli e fragili sarà, come lo è stato finora, massima, non solo con il
sostegno economico ma anche con iniziative tra cui mi piace citare il Baskin sport inclusivo in cui si integrano
normodotati e diversamente abili ed in cui Bagnatica è riferimento provinciale. Ma anche lo SPRAR cioè il
sistema di accoglienza che tenta una differente integrazione dei profughi e dei richiedenti asilo e di cui
Bagnatica è uno dei pochi paesi a livello provinciale ad avere aderito.
Inizieremo un percorso di valorizzazione delle associazioni per renderle elemento sussidiario importante per
rivitalizzare un tessuto sociale alcune volte poco reattivo. Questo percorso dovrà coinvolgere anche i cittadini
che dovranno farsi parte attiva e mettersi in gioco per rendere questo paese vivo e non solo bello.
A livello ambientale e urbanistico saranno centrali il percorso di valorizzazione della collina (il nostro gioiello) e
di riqualificazione delle periferie, tra cui il Cassinone, avendo come riferimento il contenimento massimo del
consumo del suolo.

Una parola sulla minoranza. Sui vostri ideali si è espressa chiaramente la Storia. Quel tempo, e quegli anni per
fortuna, non torneranno più. Con questi ideali non c’è possibilità di dialogo. Però dietro questa aberrante
ideologia ci sono delle persone e la mia fiducia nel genere umano è massima. Pertanto se da questo gruppo
arriveranno proposte serie esse verranno seriamente analizzate, se si vorrà seguire la via del dialogo
costruttivo io sono pronto e lo dico con grande sincerità. Se invece si punterà alla gazzarra, alla propaganda,
alla provocazione, all’uso delle claque, sappiate che Bagnatica reagirà e noi andremo dritti sulla nostra strada
applicando alla lettera il regolamento del consiglio comunale e la legge.
Promettiamo ai cittadini il nostro impegno massimo, la massima serietà, dedizione, sobrietà ed onestà.
Chiediamo ai cittadini di aiutarci, stimolandoci e facendo proposte concrete e critiche costruttive. Ogni tanto
però ci farebbe piacere ricevere un complimento, un grazie. Ditelo senza remore se lo sentite, non aspettate il
voto per premiarci, fateci sentire la vostra vicinanza. Costruiamo insieme un paese sempre più bello e vitale.
Ancora grazie a tutti voi: viva l’Europa, viva l’Italia Repubblicana e democratica, viva Bagnatica.

