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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
(Seduta del 5 luglio 2016) 

 
L’anno duemilasedici, il giorno di martedì cinque del mese di luglio, alle ore 16.30 nella sede di 
Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica,  previa 
trasmissione degli inviti per le ore 16.30 dello stesso giorno per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati negli inviti medesimi.  

 
    
 
   Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Stefano CARLIZZA. 
 
   Assume la Presidenza dell’Assemblea il Consigliere Anziano Elisa Zitoli, la quale dichiara 
aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero degli intervenuti 
 
    Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti la Presidente del Municipio LOZZI 
Monica e i sottoindicati n. 24 Consiglieri:  
ALABISO Maura, ARIANO Maria Cristina, BIONDO Francesca, CANDIGLIOTA Marco, 
CARLONE Domenico, CERQUONI Flavia, CIANCIO Antonio, DE CHIARA Claudia, GIANNONE 
Attilio, GIULIANO Fulvio, GUGLIOTTA Francesco, GUIDO Roy Andrea, GUNNELLA 
Alessandro, LAZAZZERA Anna Rita, LAZZARI Maurizio, POMPEI Luigi, PRINCIPATO Antonio, 
RINALDI Stefano, STELITANO Rocco, TOSATTI Eugenio, TOTI Sandro, TRIPPUTI Angela, 
VITROTTI Valeria, ZITOLI Elisa. 
 
    Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri 
GIANNONE, RINALDI, TOTI. 
 
    Partecipano alla seduta gli Assessori COMMISSO Giuseppe, ACCOTO Piero, 
PIERFRANCESCHI Marco, MAMMI’ Veronica , DE SANTIS Elena, VIVACE Salvatore. 
 
(OMISSIS) 
  

DELIBERAZIONE N. 13 
 

 

Convalida del Presidente del Municipio e dei Consiglieri eletti sotto il profilo 
della inesistenza delle cause di ineleggibilità e dell’insussistenza delle cause di 
incompatibilità, ai sensi  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali e ss.mm.ii. 
 

Il Presidente invita il Consiglio del Municipio a procedere, ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico 
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla trattazione del primo punto all’ordine dei lavori dell’odierna seduta 
concernente la convalida del Presidente del Municipio e dei Consiglieri eletti sotto il profilo della 
inesistenza  delle cause di ineleggibilità e dell’insussistenza delle cause di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 60 e seguenti del citato Testo Unico. 

 
Invita quindi il Segretario a dare lettura della sottoriportata relazione a tal fine predisposta: 

 
 
 



“A seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 e del turno di ballottaggio del 19 
giugno 2016, con verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale Elettorale sono stati proclamati eletti, in 
data 21 giugno 2016, alla carica di Presidente del Municipio VII, Monica LOZZI e, alla carica di 
Consiglieri del Municipio, le sig.re e i sig.ri:  
ALABISO Maura, ARIANO Maria Cristina, BIONDO Francesca, CANDIGLIOTA Marco, 
CARLONE Domenico, CERQUONI Flavia, CIANCIO Antonio, DE CHIARA Claudia, GIANNONE 
Attilio, GIULIANO Fulvio, GUGLIOTTA Francesco, GUIDO Roy Andrea, GUNNELLA 
Alessandro, LAZAZZERA Anna Rita, LAZZARI Maurizio, POMPEI Luigi, PRINCIPATO Antonio, 
RINALDI Stefano, STELITANO Rocco, TOSATTI Eugenio, TOTI Sandro, TRIPPUTI Angela, 
VITROTTI Valeria, ZITOLI Elisa. 
 
Si rende noto: 
 
Che il Presidente e tutti i Consiglieri proclamati eletti hanno reso dichiarazioni, acquisite agli atti 
in merito alla inesistenza nei loro confronti di qualsiasi causa di ineleggibilità e in ordine alla 
insussistenza di qualsiasi motivo di incompatibilità tra quelli contemplati dal citato Testo Unico, 
confermando la dichiarazione resa al momento dell’accettazione della candidatura, di non 
trovarsi in alcuno dei casi di incandidabilità previsti dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 
2012 n.235 
 
Il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla convalida sotto il profilo della inesistenza 
delle cause di ineleggibilità, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del T.U.E.L nei confronti del 
Presidente e dei Consiglieri proclamati eletti 
 
Fa presente che contestualmente il Consiglio del Municipio, a meno che non sorgano 
contestazioni nel qual caso si avvierà la procedura prevista dall’art. 69 del T.U.E.L., prenderà 
atto che nei  confronti del Presidente e di tutti i suddetti Consiglieri non sussiste alcuna causa di 
incompatibilità 
 
Informa, infine, che, ai sensi dell’art.49, comma1, del T.U.E.L. il Direttore, in data 5 luglio 2016 
ha espresso parere favorevole, sotto il profilo procedurale, in ordine alla regolarità tecnica del 
presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura 
meramente procedimentale e privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il 
parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria 
 
Non essendo state sollevate cause di ineleggibilità, il Presidente pone ai voti, per alzata di 
mano, la convalida dell’elezione nei confronti del Presidente del Municipio Monica LOZZI e dei 
Consiglieri: ALABISO Maura, ARIANO Maria Cristina, BIONDO Francesca, CANDIGLIOTA 
Marco, CARLONE Domenico, CERQUONI Flavia, CIANCIO Antonio, DE CHIARA Claudia, 
GIANNONE Attilio, GIULIANO Fulvio, GUGLIOTTA Francesco, GUIDO Roy Andrea, 
GUNNELLA Alessandro, LAZAZZERA Anna Rita, LAZZARI Maurizio, POMPEI Luigi, 
PRINCIPATO Antonio, RINALDI Stefano, STELITANO Rocco, TOSATTI Eugenio, TOTI 
Sandro, TRIPPUTI Angela, VITROTTI Valeria, ZITOLI Elisa, precisando che contestualmente il 
Consiglio prende atto che non sussistono nei confronti dei medesimi cause di incompatibilità. 
 
 
(OMISSIS) 
 
 

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, il suesteso schema di deliberazione: 
 
hanno espresso voto favorevole la Presidente del Municipio Lozzi ed i Consiglieri: Alabiso, Ariano, Biondo, 
Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, 
Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. 

 
Il Presidente, assistito dai  Consiglieri  nominati scrutatori, ne proclama l’esito dichiarando che 
la convalida è approvata all’unanimità con  n. 25 voti favorevoli. 
  
     La presente deliberazione assume il n. 13. 
 
 
 
 
 



 
     Lo stesso Presidente rammenta che il presente provvedimento, per la sua natura, è 
immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
(OMISSIS) 

 
IL PRESIDENTE 

                        F.to Elisa Zitoli 
 

 
 
                     IL SEGRETARIO 
                           F.to  Stefano CARLIZZA 
 
 
 
 
 
        La deliberazione è stata  pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio del Comune 
dal………………………………al………..………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 5 
luglio 2016. 
 
  
Dal Municipio li,……………………… 
 
 
 
         IL DIRETTORE 
        ………………………………… 
 
 


