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OGGETTO
CONVALIDA  DEGLI  ELETTI  ALLA  CARICA  DI  PRESIDENTE  DELLA  PROVINCIA  DI 
BERGAMO E DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

Il giorno VENTI del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILADICIOTTO, alle ore 18:30, nella 
apposita  sala  consiliare  della  Provincia,  previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla 
vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.

GAFFORELLI GIANFRANCO Presente
BOLANDRINI CLAUDIO Presente
BONOMELLI MAURO Presente
CANCELLI CLAUDIO Presente
COCCHI MASSIMO Presente
DELIGIOS EZIO Presente
GANDOLFI PASQUALE G. Presente
IMERI JURI FABIO Presente
MASPER GIANFRANCO Presente
ONGARO ALBERTO Presente
REDOLFI MARCO Presente
RUSSO ROMINA Presente
SAVOLDELLI STEFANO Presente
SEGHEZZI OMAR Presente
TODESCHINI DEMIS Presente
VALOIS UMBERTO Presente
VILLA MATTEO Presente

Presenti n. 17
Assenti n. 0

Assume la Presidenza il Presidente GIANFRANCO GAFFORELLI
Partecipa il Segretario Generale IMMACOLATA GRAVALLESE

Il Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all’oggetto 
sopra riportato.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la  L.  7  aprile  2014,  n.  56,  s.m.i.,  recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

CONSIDERATO che il Presidente dura in carica quattro anni, mentre il Consiglio Provinciale dura 
in carica due anni (art.1, comma 68, della L. 56/2014);

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia n. 212 in data 20 settembre 2018 con il 
quale sono stati indetti i comizi elettorali per il giorno 31 ottobre 2018 per l’elezione del Presidente 
della Provincia di Bergamo e il rinnovo del Consiglio Provinciale;

VISTO il  verbale  dell’Ufficio  Elettorale  che  ha  provveduto,  in  data  1  novembre  2018,  alla 
proclamazione degli  eletti  alla carica di Presidente della Provincia e di  Consigliere Provinciale a 
seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;

RICHIAMATO l’art. 41 del TUEL in virtù del quale nella prima seduta il Consiglio 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;

RICHIAMATI gli  artt.60  e  seguenti  del  TUEL recanti  la  disciplina  in  tema di  ineleggibilità  e 
incompatibilità alla carica di consigliere provinciale;

DATO ATTO che: 
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti mediante pubblicazione all’albo on line; 
- ai consiglieri eletti è stata notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche in atti; 
- né in sede di compimento delle operazioni elettorali né successivamente sono stati denunciati motivi 
di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
- non risultano sussistere allo stato degli atti profili di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal Presidente e da ciascun Consigliere proclamato eletto 
circa l’insussistenza nei propri riguardi di cause di ineleggibilità e incompatibilità;

VISTO lo statuto provinciale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’esito della votazione annunciato dal Presidente;

PRESENTI N. 16 Consiglieri;

CON VOTI favorevoli 16 all’unanimità,
espressi palesemente;

DELIBERA

1. di CONVALIDARE l’elezione alla carica di Presidente della Provincia di Bergamo e di Consigliere 
Provinciale i proclamati eletti ai sensi dei verbali dell’Ufficio elettorale in data 1 novembre 2018.
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___________________________

Con  separata  votazione,  che  ha  dato  il  medesimo  esito  sopra  riportato,  dichiara  il  presente 
provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4  del  Decreto 
Legislativo n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

La sintesi dell’andamento della seduta e della discussione è riportata nel resoconto sommario della seduta 
pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale.
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