
 
 

 

IL  CONSIGLIO PROVINCIALE 

(ai sensi dell'art.1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i) 

 

 

Proposta n.  0000005/2017 

Deliberazione n. 0000001                       del  20.01.2017 

  

 

Oggetto:convalida degli eletti 

 
BARONE DOMENICO PRESENTE     

BERTINI ROBERTO PRESENTE     

BORGHESI ERIKA PRESENTE     

BRUSCOLOTTI MARIA PIA  PRESENTE     

EMILI GINO PRESENTE     

FERRICELLI ROBERTO PRESENTE     

FRATINI PAOLO PRESENTE     

MASCIOLINI FEDERICO PRESENTE     

MELONI RICCARDO PRESENTE     

MISMETTI NANDO PRESENTE     

PALADINO ENEA PRESENTE     

PERARI MASSIMO  ASSENTE     

PRESCIUTTI MASSIMILIANO PRESENTE     

        

        

        

 

 

 

 
Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premesso che nella giornata dell’8 gennaio 2017 si sono tenute le consultazioni elettorali per la 

elezione di secondo grado del consiglio provinciale, così come previsto dall’art.1 comma 79 lett.b) 

della Legge 7 aprile 2014, n. 56, così come modificato dall’art.1 comma 9-ter della legge 21/2016; 

 

Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale costituito presso la sede della provincia di perugia, dal quale 

risulta che, in data 8 gennaio 2017, il presidente dell’Ufficio Elettorale ha proclamato eletti alla 

carica di consigliere provinciale i seguenti candidati: 

 

CONSIGLIERI PROVINCIALI:  

 

BERTINI ROBERTO 

BORGHESI ERIKA 

BRUSCOLOTTI MARIA PIA 

EMILI GINO 

FERRICELLI ROBERTO 

FRATINI PAOLO 

MELONI RICCARDO 

PALADINO ENEA 

PERARI MASSIMO 

MASCIOLINI FEDERICO 

PRESCIUTTI MASSIMILIANO 

BARONE DOMENICO  

 

Visto l’art. 41 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, il quale stabilisce che, nella prima seduta, il 

consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, nonostante non sia stato 

prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di 

essi quando sussista una delle cause  ivi previste, provvedendo, in tal caso, secondo la procedura 

indicata nell’art. 69 del citato decreto; 

 

Esaminata la condizione dei consiglieri provinciali eletti sopra indicati, sulla base delle 

dichiarazioni rilasciate dagli interessati, in atti alla pratica, e riscontrato che nessuno risulta 

incorrere in alcuna delle cause di incandidabilità e incompatibilità previste dall’art. 10 del D.Lgs. 

31.12.2012, n. 235; 

 

 Preso atto che nessuno dei presenti ha sollevato reclami  in ordine alla posizione dei  singoli 

consiglieri provinciali e che - altresì - non risulta essere stato presentato alcun reclamo in ordine alla 

condizione degli eletti da parte di altri soggetti; 

 

 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” e s.m.i; 



Visto lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente; 

 

Visto, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 

competenze, rispettivamente, del Presidente, del consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Servizio Affari 

Generali, Dott.ssa Silvana De Regis ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come sostituito 

dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 

dicembre 2012, n. 213; 

 

Sentito il Segretario generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti; 

 

Si procede alla votazione palese dell’atto per alzata di mano, ai sensi dell’art. 67 comma 2 del 

vigente “regolamento sul funzionamento del consiglio provinciale” con il seguente risultato: 

 

n. 12 voti favorevoli (Barone, Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Emili, Fratini, Ferricelli, Masciolini, 

Meloni, Mismetti, Paladino, Presciutti) espressi su n. 12 consiglieri presenti e n. 12 votanti; 

   

Visto l’esito della votazione sopra riportata;  

 

 

DELIBERA 

 

 

Di convalidare l’elezione a consiglieri provinciali dei candidati proclamati eletti, così come                    

risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale costituito presso la sede della provincia di perugia; 

 

di trasmettere copia del presente atto al prefetto; 

 

di dare atto che la Dott.ssa Alessandra Pelliccia è responsabile del presente procedimento 

amministrativo. 

 
 

 

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

Con votazione palese favorevole espressa per alzata di mano all’unanimità dei presenti; 

 

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.lgs 267/2000.   

 
 

 

Di dare atto che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 

recante il “Codice dell'amministrazione digitale”. 

 

Il Presidente MISMETTI NANDO 

 



Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO 

 


