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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12
OGGETTO: Esame condizione di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti.
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17.30 in Colleferro e
nella Sala delle Adunanze Consiliari.
Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:


Pierluigi SANNA

SINDACO

-










Francesco GUADAGNO
Luigi MORATTI
Agnese ROSSI
Benedetta SINISCALCHI
Vincenzo STENDARDO
Lorenzo GANGEMI
Andrea SANTUCCI
Marco PALOMBI

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presente

CONSIGLIERI -

Mario POLI
Marco GABRIELLI
Mario CACCIOTTI
Chiara PIZZUTI
Riccardo NAPPO
Emanuele GIROLAMI
Maurizio DEL BRUSCO










Presenti in aula: n. 16 ( Sindaco e n. 15 Consiglieri)

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assenti in aula: n. =

Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco
GUADAGNO .Consigliere anziano – Assiste il Segretario Generale dr.ssa Annalisa Puopolo
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Mario CACCIOTTI, Lorenzo GANGEMI, Luigi MORATTI.
La seduta è pubblica:
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, comma 2 e art. 73, comma 6, del Decreto
Legislativo 267/2000, assume la presidenza del Consiglio Comunale il CONSIGLIERE
ANZIANO proclamato eletto Sig. FRANCESCO GUADAGNO (cifra individuale 2307)
poiché il consigliere proclamato eletto, Sig. GIULIO CALAMITA (cifra individuale
2384), ha accettato la carica di assessore;

Durante la trattazione dell’argomento in oggetto, il Sindaco da lettura delle dimissioni
presentate in data odierna dal consigliere Sig. SILVANO MOFFA, ai sensi dell’art. 38,
comma 8, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il 31 maggio 2015 e con successivo turno di ballottaggio in data 14
giugno 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale
e per l’elezione del Sindaco;
VISTO il verbale dell’Ufficio Centrale del 16 giugno 2015 relativo alla proclamazione
degli eletti;
DATO ATTO che:
-

I risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 16.06.2015, affisso
in luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 T.U. 16.05.1960 n. 570;
Ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle
relative notifiche in atti;

VISTO l’art. 41 del TUEL 267/18.08.2000 “Adempimenti della prima seduta” che
testualmente recita: “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 la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo
secondo la procedura indicata dall’art. 69”;
VISTO l’art. 10 della Legge 31 dicembre 2012 n. 235 “Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina
del TUEL);
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni;
ACCERTATO che, successivamente alla pubblicazione dell’avviso della proclamazione
degli eletti non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza
delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal TUEL e di incandidabilità di
cui all’art. 10 della Legge n. 235/2012 in capo ai consiglieri neo eletti;
ESAMINATA la condizione di ciascuno degli eletti, a norma del Titolo III, Capo II del
TUEL 267/2000, si è rilevato che non si riscontrano condizioni ostative alla nomina degli
stessi alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;
SENTITO il Consigliere Anziano, il quale comunica:
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-

che con verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 16 giugno 2015 è stato
proclamato eletto SINDACO il Sig. PIERLUIGI SANNA e con verbale dello
stesso Ufficio Centrale Elettorale, in pari data, sono stati proclamati eletti i
seguenti consiglieri comunali:
GIULIO CALAMITA
ROSARIA DIBIASE
FRANCESCO GUADAGNO
LUIGI MORATTI
DIANA STANZANI
VINCENZO STENDARDO
LORENZO GANGEMI
SARA ZANGRILLI
ANDREA SANTUCCI
MARCO GABRIELLI
SILVANO MOFFA
MARIO CACCIOTTI
CHIARA PIZZUTI
RICCARDO NAPPO
EMANUELE GIROLAMI
MAURIZIO DEL BRUSCO

-

che i sig.ri:
DIANA STANZANI
GIULIO CALAMITA
SARA ZANGRILLI
ROSARIA DIBIASE

in data 25 giugno 2015, hanno accettato la carica di Assessore Comunale e sono quindi
decaduti dalla carica di consigliere così come previsto dall’art. 64 comma 2 D.Lgs
267/2000;

CONSIDERATO che l’art. 64, comma 2 del citato TUEL 267/2000, stabilisce che
qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di
consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentri il primo dei
non eletti;
CHE pertanto subentrano automaticamente i seguenti consiglieri, giusta verbale
dell’Ufficio Centrale Elettorale:
-

Per la lista n. 7 – Ripartiamo per Colleferro con Sanna:
AGNESE ROSSI
BENEDETTA SINISCALCHI

-

Per la lista n. 9 – Partito Democratico:
MARCO PALOMBI

-

Per la lista n. 8 – Per Sanna insieme per i cittadini:
MARIO POLI

VISTO che pertanto i componenti del Consiglio Comunale per i quali deve procedersi
alla verifica di eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, ai
sensi degli artt. 55 e seguenti del T.U. 267/2000, sono i seguenti:
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PIERLUIGI SANNA
FRANCESCO GUADAGNO
LUIGI MORATTI
AGNESE ROSSI
BENEDETTA SINISCALCHI
VINCENZO STENDARDO
LORENZO GANGEMI
ANDREA SANTUCCI
MARCO PALOMBI
MARIO POLI
MARCO GABRIELLI
MARIO CACCIOTTI
CHIARA PIZZUTI
RICCARDO NAPPO
EMANUELE GIROLAMI
MAURIZIO DEL BRUSCO
STABILITO di procedere a norma dell’art. 3, comma 2 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, alla verifica della condizione degli eletti per la conseguente
convalida, con voto palese espresso per alzata di mano e per ciascun consigliere come
singolarmente nominato dal Consigliere Anziano;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000
n. 267, del Testo Unico;
VISTI i pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, acquisiti agli atti;
CON votazione come sotto riportata

DELIBERA

1. Di prendere atto che a seguito della nomina ad assessore comunale sono cessati
dalla carica i consiglieri: DIANA STANZANI, GIULIO CALAMITA, SARA
ZANGRILLI, ROSARIA DIBIASE e che gli stessi, accettando la carica, hanno reso
ciascuno formale dichiarazione della inesistenza di condizioni di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità, acquisita agli atti;
2. Di prendere atto delle dimissioni del candidato Sindaco non eletto Silvano MOFFA,
presentate ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 per il quale si
procederà alla surroga nei termini di legge da parte dell’avente diritto;
3. Di dare atto che non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e/o
incompatibilità, per il Sindaco e i consiglieri di seguito indicati, secondo la votazione a
fianco di ciascuno riportata:
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Candidato
PIERLUIGI SANNA (Sindaco)
FRANCESCO GUADAGNO
LUIGI MORATTI
AGNESE ROSSI
BENEDETTA SINISCALCHI
VINCENZO STENDARDO
LORENZO GANGEMI
ANDREA SANTUCCI
MARCO PALOMBI
MARIO POLI
MARCO GABRIELLI
MARIO CACCIOTTI
CHIARA PIZZUTI
RICCARDO NAPPO
EMANUELE GIROLAMI
MAURIZIO DEL BRUSCO

Fav.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Astenuti
(Cacciotti,
(Cacciotti,
(Cacciotti,
(Cacciotti,
(Cacciotti,
(Cacciotti,
(Cacciotti,
(Cacciotti,
(Cacciotti,
(Cacciotti,
(Cacciotti,

Pizzuti,
Pizzuti,
Pizzuti,
Pizzuti,
Pizzuti,
Pizzuti,
Pizzuti,
Pizzuti,
Pizzuti,
Pizzuti,
Pizzuti,

Nappo)
Nappo)
Nappo)
Nappo)
Nappo)
Nappo)
Nappo)
Nappo)
Nappo)
Nappo)
Nappo)

3. Di convalidare con votazione come sopra riportata, l’elezione del Sindaco e dei
consiglieri comunali, dando atto che il Consiglio Comunale di Colleferro, risulta così
regolarmente composto:
-

SANNA PIERLUIGI
FRANCESCO GUADAGNO
LUIGI MORATTI
AGNESE ROSSI
BENEDETTA SINISCALCHI
VINCENZO STENDARDO
LORENZO GANGEMI
ANDREA SANTUCCI
MARCO PALOMBI
MARIO POLI
MARCO GABRIELLI
MARIO CACCIOTTI
CHIARA PIZZUTI
RICCARDO NAPPO
EMANUELE GIROLAMI
MAURIZIO DEL BRUSCO

SINDACO
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere di urgenza,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
^^^^^^^^^
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Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Esame
condizione di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti.”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
 “il sottoscritto dr. Paolo CORTESINI, Dirigente della 1^ Area Amministrazione Generale., esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”
Il Dirigente
f.to dr. Paolo CORTESINI
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
oggetto indicata,”;
Il Dirigente
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI
“Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella dipendente
Laura BARBONA, funzionario responsabile del servizio Segreteria Generale Organi Istituzionali, ai sensi
dell’art.5 della legge n.241/90”.

^^^^^^^^^^^^
La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato:



CONSIGLIERI PRESENTI ………………………………………………………...

N. 16





Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 16
N. N. -
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del
giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata.
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL
COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI.

GIORNO:

ESAME

CONDIZIONE

DI

CANDIDABILITÀ,

ELEGGIBILITÀ

E

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Guadagno) Passo alla presentazione del primo punto all’ordine
del giorno: “Esame condizione di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti”.
Do la parola al Sindaco per una comunicazione.
INTERVENTO DEL SINDACO – Buonasera a tutti.
Io vi leggo la lettera che mi è pervenuta stamane da Silvano Moffa.
“Colleferro 29 giugno 2015.
Illustrissimo Sindaco di Colleferro, all’atto di insediamento del nuovo Consiglio Comunale e
del suo giuramento mi permetta di rivolgere a Lei e a tutti i Consiglieri un cordiale saluto
unito all’augurio di un buon lavoro nell’interesse preminente della comunità di Colleferro.
Con la presente le comunico la volontà di rassegnare le dimissioni da Consigliere, decisione
quest’ultima che sento il dovere di assumere cogliendo quella domanda di cambiamento che la
Città ha inteso esprimere.
Lascio ad altri il compito di rappresentare dai banchi dell’opposizione le istanze della
cittadinanza in un costruttivo rapporto dialettico con la maggioranza di governo, si tratta
di Consiglieri nuovi e certamente all’altezza della funzione.
Un ringraziamento sentito alla Città intera, in particolare a quanti hanno voluto ancora una
volta testimoniarmi stima, affetto e sostegno nelle recenti elezioni amministrative.
Le sarò grado se vorrà cortesemente dare lettura di questa mia al Consiglio.
Con viva cordialità, Silvano Moffa”.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Guadagno) Prego il Segretario, a Lei la parola per la lettura
della proposta di delibera.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti) Posso?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Guadagno) Un minuto soltanto, soltanto un secondo che le do la
parola. Prego.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti) Vedo nei banchi della maggioranza il Consigliere
Girolami e il Consigliere Del Brusco, volevo chiederti se la maggioranza si è allargata a 13.
INTERVENTO DEL SINDACO – Posso rispondere che avendo avuto il colloquio con i Consiglieri Del
Brusco e Girolami possono anche loro rispondere a questa domanda, comunque credo di potere
anticipare..., va bene, se il Consigliere Girolami vuole specificare.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Guadagno) Un attimo che le do la parola.
Chiedo scusa ma c’è un problema con i microfoni. Prego.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Sarà poi oggetto della discussione del Consiglio
Comunale chiarire la posizione mia e del Consigliere Del Brusco.
Noi siamo stati, Mario Cacciotti, siamo stati e siamo uomini del Centrosinistra, il nostro
ruolo è sedere alla sinistra del candidato, del Sindaco eletto, così come avviene in
Parlamento, dove Sinistra Ecologia e Libertà siede nel Centrosinistra ma non necessariamente
vota le deliberazioni del Partito Democratico, quindi non c’è nessun accordo di ordine
politico, poi spiegheremo noi. Voteremo di volta in volta le deliberazioni se le riterremo
giuste e voteremo contro a quelle che riterremo sbagliate, ma noi siamo uomini del
Centrosinistra e non possiamo sedere in un luogo diverso rispetto a quello nel quale abbiamo
sempre fatto politica.
(Applauso in aula consiliare)
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Guadagno) Do la parola al Sindaco. Prego.
INTERVENTO DEL SINDACO – Quindi, per la specifica, non vi è alcun allargamento della
maggioranza, ma è una questione di occupazione di banchi caratterizzata dal colore politico.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Guadagno) Perfetto. La parola allora a Lei per la lettura della
proposta di delibera, prego Segretario.
INTERVENTO DELLA SEGRETARIA – (Dr.ssa Puopolo A.) Buonasera.
Intanto volevo specificare che ai sensi del combinato disposto dell’art. 40 comma 2 e art. 73
comma 6 del decreto 267, ha assunto la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere
Anziano proclamato eletto Signor Francesco Guadagno, poiché il Consigliere proclamato eletto,
Signor Calamita Giulio, ha accettato la carica di Assessore.
Il Consiglio Comunale di oggi è chiamato a seguito del turno elettorale a dare appunto la
convalida degli eletti.
Il verbale dell’Ufficio Centrale, del 16 giugno 2015, è relativo alla proclamazione degli
eletti.
L’art. 41 prevede, del 267, che nella prima seduta il Consiglio Comunale e Provinciale, prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo,
debba esaminare la condizione degli eletti a norma del capo secondo titolo terzo e dichiarare
la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo secondo
la procedura indicata nell’art. 69.
Visto l’art. 10 della Legge 31
235 del 2012, incandidabilità alle elezioni provinciali,
comunali, circoscrizionali;
Visto anche il Decreto Legislativo 39 del 2013, che dispone in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni in tema anche di
anticorruzione;
Accertato che successivamente alla pubblicazione dell’avviso della proclamazione degli eletti
non sono pervenuti reclami né opposizioni né segnalazioni, circa la sussistenza delle cause

7

di ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL e di incandidabilità di cui all’art. 10
della Legge 235 del 2012, in capo ai Consiglieri neo eletti;
Esaminata la condizione di ciascuno degli eletti a norma del titolo terzo capo secondo del
TUEL si è rilevato che non si riscontrano condizioni ostative alla nomina degli stessi alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.
Il Consigliere anziano comunicherà i proclamati, Consiglieri Comunali, quelli che sono stati
decaduti e quindi hanno accettato la carica di Assessore Comunale e di seguito i subentrati;
darà conto di quelli sui quali bisogna procedere per verificare le condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e a seguire farà la presa d’atto rispetto
alla nomina della Giunta Comunale, rispetto a quanto abbiamo ascoltato adesso dal Signor
Sindaco in relazione alla presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Moffa Silvano proprio
in relazione all’art. 38, comma 8, del TUEL che prevede che le dimissioni siano presentate
personalmente e assunte al protocollo generale.
Appunto questa mattina il Consigliere Moffa ha presentato personalmente al Segretario
Generale le dimissioni e sono state prontamente protocollate.
Si darà atto dunque della sussistenza o della non sussistenza delle condizioni di
compatibilità e incandidabilità o ineleggibilità dei singoli proclamati attraverso votazione
palese per singolo candidato proclamato e infine verrà operata la convalida con l’immediata
eseguibilità.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Guadagno) Procedo.
Dato atto che con verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 16 giugno 2015 è stato
proclamato eletto il Sindaco Pierluigi Sanna e con verbale dello stesso Ufficio Centrale
Elettorale in pari data sono stati proclamati eletti i seguenti Consiglieri Comunali:
Giulio Calamita, Rosaria Dibiase, Francesco Guadagno, Luigi Moratti, Diana Stanzani, Vincenzo
Stendardo, Lorenzo Gangemi, Sara Zangrilli, Andrea Santucci, Marco Gabrielli, Silvano Moffa,
Mario Cacciotti, Chiara Pizzuti, Riccardo Nappo, Emanuele Girolami e Maurizio Del Brusco e
che i signori Diana Stanzani, Giulio Calamita, Sara Zangrilli e Rosaria Di Biase in data 25
giugno 2015 hanno accettato la carica di Assessore Comunale e sono quindi decaduti dalla
carica di Consigliere, così come previsto dall’art. 64 comma 2 del Decreto Legislativo 267
del 2000;
Considerato che l’art. 64 comma 2 del citato TUEL 267 del 2000, stabilisce che qualora un
Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina e al suo posto subentri il primo dei non eletti, che pertanto
subentrano automaticamente i seguenti Consiglieri, giusto verbale dell’Ufficio Centrale
Elettorale:
Per la lista n. 7 “Ripartiamo per Colleferro con Sanna” Rossi Agnese e Siniscalchi Benedetta;
Per la lista n. 9 “Partito Democratico” Palombi Marco;
Per la lista n. 8 “Per Sanna insieme per i cittadini” Poli Mario.
Visto che pertanto i componenti del Consiglio Comunale, per i quali deve procedersi alla
verifica di eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità ai sensi
degli artt. 55 e seguenti del Testo Unico 267 del 2000 sono i seguenti:
Sanna Pierluigi, Francesco Guadagno, Luigi Moratti, Rossi Agnese, Siniscalchi Benedetta,
Vincenzo Stendardo, Lorenzo Gangemi, Andrea Santucci, Palombi Marco, Poli Mario, Marco
Gabrielli, Mario Cacciotti, Chiara Pizzuti, Riccardo Nappo, Emanuele Girolami e Maurizio Del
Brusco.
Stabilito di procedere a norma dell’art. 3, comma 2, del vigente regolamento del Consiglio
Comunale alla verifica della condizione degli eletti con voto palese espresso per alzata di
mano e per ciascun Consigliere, come singolarmente nominato dal Consigliere Anziano; attesa
la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 del
Testo Unico;
Visti i pareri espressi in calce riportati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico,
approvato con Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, prende atto che a seguito della nomina
da Assessori Comunali sono cessati dalla carica i Consiglieri:
Diana Stanzani, Giulio Calamita, Sara Zangrilli e Rosario Dibiase e con gli stessi, accettata
la carica, hanno reso ciascun formale dichiarazione della inesistenza delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità acquisita agli atti.
Prende atto delle dimissioni del Candidato Sindaco non eletto Silvano Moffa, presentate ai
sensi dell’art. 38, comma 8, del Decreto Legislativo 267 del 2000 e dà atto che si procederà
nei termini di legge alla surroga all’avente diritto.
Di dare atto che non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità
per il Sindaco e i Consiglieri di seguito indicati secondo la votazione a fianco di ciascuno
riportata.
Procedo con la votazione.
Ricordo agli scrutatori di contare per la votazione.
Sanna Pierluigi. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva.
Francesco Guadagno. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva.
Moratti Luigi. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva.
Rossi Agnese. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva.
Siniscalchi Benedetta. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3.
Il Consiglio approva.
Stendardo Vincenzo. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3.
Il Consiglio approva.
Lorenzo Gangemi. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva.
Andrea Santucci. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva.
Palombi Marco. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva.
Poli Mario. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva.
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Marco Gabrielli. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva.
Mario Cacciotti. Favorevoli? 16. Contrari? Nessuno. Astenuti? All’unanimità, il Consiglio
approva.
Chiara Pizzuti. Favorevoli? 16. Contrari? Nessuno. Astenuti? All’unanimità, il Consiglio
approva.
Riccardo Nappo. Favorevoli? 16. Contrari? Nessuno. Astenuti? All’unanimità, il Consiglio
approva.
Emanuele Girolami, favorevoli? 16. Contrari? Nessuno. Astenuti? All’unanimità, il Consiglio
approva.
Maurizio Del Brusco, favorevoli? 16. Contrari? Nessuno. Astenuti? All’unanimità, il Consiglio
approva.
Di convalidare quindi l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali dando atto che il
Consiglio Comunale di Colleferro risulta così regolarmente composto;
Sanna Pierluigi, Sindaco;
Francesco Guadagno, Consigliere;
Luigi Moratti, Consigliere;
Rossi Agnese, Consigliere;
Siniscalchi Benedetta, Consigliere;
Vincenzo Stendardo, Consigliere;
Lorenzo Gangemi, Consigliere;
Andrea Santucci, Consigliere;
Palombi Marco, Consigliere;
Poli Mario, Consigliere;
Marco Gabrielli, Consigliere;
Mario Cacciotti, Consigliere;
Chiara Pizzuti, Consigliere;
Riccardo Nappo, Consigliere;
Emanuele Girolami, Consigliere;
Maurizio Del Brusco, Consigliere.
Pongo ai voti l’immediata eseguibilità. All’unanimità.
Il Consiglio Comunale approva.
(Applauso in aula consiliare)
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue:
Il Consigliere anziano
f.to Francesco GUADAGNO

IL Segretario Generale
f.to Dr. ssa Annalisa Puopolo

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma
1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
Dr. ssa Annalisa Puopolo

Copia conforme per uso amministrativo
Colleferro, lì 09 luglio 2015
Il Funzionario Responsabile
Laura BARBONA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di
Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici giorni
consecutivi:
Dal 09 luglio 2015 al………………………
Il Funzionario Responsabile

Laura Barbona
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