
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 24  registro Delibere – Seduta del 28/06/2022
Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONVALIDA ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

L'anno 2022 addì ventotto del mese di Giugno, alle ore 21:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in 
sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
LO PRESTI CARLA CELESTE X
D'ASCENZO ALESSIO X
BONGIORNI CAROLINA X
RAGAZZO VERONICA X
CALCATERRA MARIACARLA X
MASTRASSO BRUNA X
ERRE PAOLO ANTONIO X
GIRALDI PIER GIORGIO  X
REALE ALESSIO X  
OLIVA MARIA GRAZIA X  
ROCCO GIORGIA X  

TOTALE 12 1

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

GIANCARLO CANEPA nella sua qualità di SINDACO, assume la direzione  e constatato che l’adunanza è 
in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a 
discutere e deliberare in merito all’oggetto.



Risulta assente il consigliere GIRALDI, a seguito di rinuncia alla carica di Consigliere Comunale nota prot. 
n. 15190 del 15/06/2022.

Illustra il punto il Sindaco che afferma che si tratta della convalida dell'elezione del Sindaco e dei 
Consiglieri comunali. E' un atto formale che serve a verificare eventuali cause di incandidabilità, 
ineleggibilità e incompatibilità da parte di qualche Consigliere. Chiede quindi se qualcuno è a conoscenza 
di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Inoltre il Sindaco da atto che il candidato 
Sindaco della lista “Borghetto domani”, Giraldi Piergiorgio, ha presentato le dimissioni dalla carica, 
quindi di fatto si procede a convalidare i restanti Consiglieri e nel punto successivo si provvederà alla 
surroga del primo dei non eletti.

Non vi sono interventi di consiglieri comunali.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla 
registrazione audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS28062022, effettuato 
mediante apposita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere 
conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale -

_______________________________________________________________________________________



Oggetto:  CONVALIDA ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• il giorno 12.06.2022 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale di Borghetto Santo Spirito;
• alla consultazione elettorale di cui innanzi sono state presentate ed ammesse le seguenti n. 2 liste:

• "BORGHETTO DOMANI - GIRALDI SINDACO";
• "BORGHETTO C’E - CANEPA SINDACO";

• con nota prot. n. 00014995 del 13.06.2022 l'ufficio elettorale comunale ha trasmesso al servizio 
Affari Generali il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presdenti delle sezioni, svoltosi il 
medesimo giorno;

• ai sensi dell’art. 40, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" - in seguito TUEL - la prima 
seduta del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la prima 
seduta è convocata e presieduta dal Sindaco;

VISTO l’art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede, tra l’altro, che per i Comuni
con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale debba essere composto,
oltre che dal Sindaco, da dodici Consiglieri;

DATO ATTO che:
• dal già citato verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione del 13.06.2022 

risultano essere proclamati eletti:
a) alla carica di sindaco: CANEPA Giancarlo;
b) alla carica di Consigliere Comunale:

Nominativo Lista Voti prefernza Cifra individuale

ANGELUCCI Luca Borghetto c'è - Canepa sindaco 271 1518
D'ASCENZO Alessio Borghetto c'è - Canepa sindaco 187 1434
LO PRESTI Carla Celeste Borghetto c'è - Canepa sindaco 151 1398
BONGIORNI Carolina Borghetto c'è - Canepa sindaco 130 1377
RAGAZZO Veronica Borghetto c'è - Canepa sindaco 117 1364
CALCATERRA Maria Carla Borghetto c'è - Canepa sindaco 88 1335
MASTRASSO Bruna Borghetto c'è - Canepa sindaco 79 1326
ERRE Paolo Antonio Borghetto c'è - Canepa sindaco 56 1303
GIRALDI Pier Giorgio Borghetto domani - Giraldi sindaco candidato alla carica di Sindaco
REALE Alessio Borghetto domani - Giraldi sindaco 186 809
OLIVA Maria Grazia Borghetto domani - Giraldi sindaco 138 761
ROCCO Giorgia Borghetto domani - Giraldi sindaco 64 687

• i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto del 14.06.2022 pubblicato al1’Albo Pretorio 
il giorno successivo, registrato al n. 342, oltre  che in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del 
T.U. 16.05.1960, n. 570;

RICHIAMATO l’art. 41, comma 1, TUEL, il quale dispone che nella prima seduta il Consiglio comunale, 
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, del succitato TUEL e dichiarare la ineleggibilità di 
essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69 



del medesimo TUEL e nel caso siano presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l’esame delle 
condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri;

STABILITO che la verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità va operata, oltre che nei confronti dei 
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;

VISTA la documentazione in atti afferente all’oggetto;

PRESO ATTO che, non risulta presentata a tutt’oggi alcuna denuncia di causa di ineleggibilità o 
incompatibilità nei confronti dei neo eletti;

DATO ATTO che:
• ai proclamati eletti è stata tempestivamente notificata, a termine dell’art. 61 del D.P.R. 16.5.1960, n. 

570, l’avvenuta elezione a Consigliere Comunale a seguito della consultazione del 12.06.2022;
• ai sensi dell’art. 38, comma 4 TUEL, i Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione 

ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
• il consigliere comunale proclamato eletto GIRALDI Pier Giorgio con nota PEC del 14.06.2022 e 

successivamente a mano il giorno 15.06.2022, assunte entrambi agli atti dell'Ente il 15.06.2022 ed 
acclarate al prot. c.le rispettivamente con i n. 00015153 e 00015190, ha comunicato di non accettare 
la nomina a consigliere Comunale del Comune di Borghetto S.Spirito, che tale rinuncia è da ritenersi 
irrevocabile, rinviando a successiva deliberazione nella presente seduta per la surroga del 
Consigliere dimissionario;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2005 , n. 279, secondo la quale alla 
seduta del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti partecipano solo i Consiglieri risultati 
validamente eletti all'esito dello scrutinio, cioè quelli che hanno ottenuto le maggioranze di cui agli articoli 
71 e 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non anche i Consiglieri subentranti per surroga, al 
fine di verificare in via preliminare la condizione degli eletti, come previsto dall’articolo 41 del T.U.E.L. 
secondo il quale i Consiglieri, dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell’adunanza, sono 
"ammessi" al vaglio del Consiglio Comunale per la verifica della condizione degli eletti. Analogo diritto non
è attribuibile ai candidati non eletti che sono ammessi a surrogare o sostituire quelli eletti solo in presenza 
delle condizioni previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSTATATO che:
• l'articolo 41 del TUEL, al primo comma, impone l'obbligo per il Consiglio Comunale, prima di 

deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, di esaminare la 
condizione degli eletti a norma dei capi II e III e di dichiarare la ineleggibilità di essi in presenza di 
cause ivi previste;

• i Consiglieri, dopo la proclamazione degli eletti da parte dell’adunanza dei presidenti delle sezioni 
elettorali, sono "ammessi" al vaglio del Consiglio Comunale per la verifica della condizione degli 
eletti. Analogo diritto non è attribuibile ai candidati non eletti che sono ammessi a surrogare o 
sostituire quelli eletti solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.

• la fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo 45 del TUEL attiene a situazioni che non 
riguardano più gli adempimenti della prima seduta che si conclude con la convalida dei proclamati 
eletti.

• per quanto precede si può sostenere che se nell'arco di tempo che intercorre dalla proclamazione 
degli eletti e la successiva convalida sono intervenute delle dimissioni/rinunce i candidati “non 
proclamati eletti” ammessi a surrogare i dimissionari, dovranno attendere la convalida dei proclamati 
eletti e quindi successivamente entreranno in carica questi ultimi in seguito all’adozione della 
relativa delibera da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 45, primo comma, del TUEL 
citato;

INTERPELLATI i presenti perché si pronunzino sull’esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti, precisando che, nel caso siano presentate 
opposizioni da parte dei Consiglieri, l’esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla 
convalida degli altri consiglieri;



STABILITO che in caso di necessità, come previsto dallo Statuto comunale e dal regolamento di 
organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale:

• è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 73 TUEL, 
con l’esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati  consiglieri 
ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73;

• dal predetto verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale risulta essere consigliere anziano il Sig. 
ANGELUCCI Luca,  per aver ottenuto n. 271 voti di preferenza nella lista n. 2 "Borghetto c'è – 
Canepa sindaco" che ha riportato n. 1247 voti validi, totalizzando, così, la cifra individuale di 
complessivi voti 1518;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ 

ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara 
l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge n° 
241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega alla presente per formarne parte integrale 
e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non reca alcun allegato oltre al parere ex art. 49 TUEL;

CON VOTI  favorevoli n. 12 (dodici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata 
di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti,

DELIBERA

1. di convalidare la proclamazione delle elezioni alla carica di Sindaco CANEPA Giancarlo e di 
Consigliere Comunale nelle persone dei Signori di seguito indicati:

Nominativo Lista Voti prefernza Cifra individuale

ANGELUCCI Luca Borghetto c'è - Canepa sindaco 271 1518
D'ASCENZO Alessio Borghetto c'è - Canepa sindaco 187 1434
LO PRESTI Carla Celeste Borghetto c'è - Canepa sindaco 151 1398
BONGIORNI Carolina Borghetto c'è - Canepa sindaco 130 1377
RAGAZZO Veronica Borghetto c'è - Canepa sindaco 117 1364
CALCATERRA Maria Carla Borghetto c'è - Canepa sindaco 88 1335
MASTRASSO Bruna Borghetto c'è - Canepa sindaco 79 1326
ERRE Paolo Antonio Borghetto c'è - Canepa sindaco 56 1303
GIRALDI Pier Giorgio Borghetto domani - Giraldi sindaco candidato alla carica di Sindaco

REALE Alessio Borghetto domani - Giraldi sindaco 186 809
OLIVA Maria Grazia Borghetto domani - Giraldi sindaco 138 761
ROCCO Giorgia Borghetto domani - Giraldi sindaco 64 687

dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 12.06.2022  e che gli stessi non si trovano 
in alcuno dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal D. 
Lgs. n. 235/2012 e dal D. Lgs. n. 39/2013;



2. di atto che il consigliere comunale proclamato eletto GIRALDI Pier Giorgio ha rinunciato alla carica 
con nota PEC del 14.06.2022 e successivamente a mano il giorno 15.06.2022, assunte entrambi agli 
atti dell'Ente il 15.06.2022 ed acclarate al prot. c.le rispettivamente con i n. 00015153 e 00015190, 
rinviando a successiva deliberazione per la surroga ai sensi di legge;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, le deliberazioni adottate in materia 
di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del 
Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. 
[omissis]. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa 
anche dal Prefetto.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti al fine di procedere con tempestività agli 
adempimenti connessi con il presente atto e previsti dalla normativa;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese 
per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Giancarlo Canepa Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


