COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 49 DEL 09/06/2014
OGGETTO:

Esame condizioni di eleggibilità, compatibilità e
conferibilità degli eletti al Consiglio Comunale.
Convalida ed eventuali surroghe.

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 9 (nove) del mese di Giugno, alle ore 21:45
(orario di convocazione: 21:30), nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San
Miniato, in prima convocazione e in sessione straordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 40 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267, dell’art. 35 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 36 del vigente
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, per deliberare sulle
seguenti proposte all’ordine del giorno del 03.06.2014 prot. n. 13695, recapitato ai
signori Consiglieri ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale.
Compongono l’Assemblea il Sindaco GABBANINI Vittorio e i seguenti
Consiglieri Comunali:
1
2
3
4
5
6
7
8

GASPARRI Vittorio
SPADONI Alessio
LUPI Francesco
GIGLIOLI Simone
BONACCORSI Azzurra
FIASCHI Michele
FATTORI Marzia
ALESSI Lucia

9
10
11
12
13
14
15
16

NICCOLI Alessandro
BENVENUTI Chiara
CORSI Carlo
ALTINI Michele
CAVALLINI Laura

In seguito ad appello nominale iniziale effettuato dal Segretario Generale, Rita
Milaneschi, risultano presenti n. 13 Consiglieri e assenti n. 3 consiglieri in quanto
dimissionari ai fini dell’accettazione della carica di assessore comunale presso il
Comune di San Miniato (Rossi Chiara, Guazzini Manola e Gozzini Giacomo). E’
presente il Sindaco, pertanto i membri del Consiglio Comunale presenti all’appello
iniziale sono n. 14.
Il Consigliere Anziano Vittorio Gasparri assume la presidenza e, accertata la
presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta in forma
pubblica la seduta.
Successivamente, nomina scrutatori i signori
BONACCORSI, Francesco LUPI e Michele ALTINI.

consiglieri:

Azzurra

Partecipano alla seduta gli Assessori Comunali Sig.ri: ROSSI Chiara, BERTINI
Gianluca, GOZZINI Giacomo, GUAZZINI Manola e SPALLETTI David.
***********************************
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Presiede il Consigliere Anziano Vittorio Gasparri; verbalizza il Segretario
Generale dott.ssa Rita Milaneschi;
***********************************
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del
Consiglio Comunale;
- l'Ufficio Centrale Elettorale in data 27 maggio 2014 ha proclamato l'eletto Sindaco e
gli eletti Consiglieri;
- per il disposto dell'art. 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni,
nonché dell’art. 35 del vigente Statuto Comunale, il Consiglio Comunale, nella seduta
di insediamento, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la
condizione di ogni singolo eletto;
Visto il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti con apposito manifesto pubblicato all’Albo
Pretorio on line ed affisso in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U.
16.05.1960 n. 570;
- ai Consiglieri è stata notificata tempestivamente l’elezione come risulta dalle relative
notifiche agli atti della Segreteria Generale;
- né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale né
successivamente, alla Segreteria del Comune sono stati denunciati motivi di
inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti e non
risulta prodotto alcun reclamo o segnalazione di elettore;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e conferibilità
va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco
risultato eletto;
Preso atto:
- che in data 05.06.2014 il Sindaco con proprio Decreto n. 11 ha nominato i componenti
della Giunta Comunale;
- che, ai sensi dell’art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, avendo questo Ente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la carica
di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale;
- che, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di assessore nella
rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto di accettazione della nomina
ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;
Considerato che:
- fra gli assessori nominati dal Sindaco con il decreto sopra citato figurano i Sig.ri
Chiara ROSSI, Manola GUAZZINI e Giacomo GOZZINI, Consiglieri eletti nella lista
del Partito Democratico;
- i suddetti assessori hanno accettato in data 05.06.2014 la nomina e, pertanto, ai sensi
dell’art. 64, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, dalla stessa data sono cessati dalla carica di Consigliere Comunale ed al
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loro posto subentrano i primi dei non eletti;
- fra i primi Consiglieri non eletti figurano, nell’ordine, REDDITI Paolo,
DELMONTE Valentina e PANNOCCHIA Giacomo, giusto Verbale dell’Ufficio
Centrale Elettorale;
Dato atto che, in base all’art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000, i consiglieri entrano in
carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata
la relativa deliberazione;
Dato atto che non sono pervenuti reclami od opposizioni né sono emersi motivi
ostativi alla carica di sindaco e di consigliere comunale;
Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal Sindaco e dai
Consiglieri Comunali in materia di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità e
candidabilità conservate agli atti d’Ufficio;
Ritenute, quindi, sussistenti in base alla documentazione predetta, le condizioni
di conferibilità, eleggibilità, compatibilità e candidabilità del Sindaco e di tutti i
Consiglieri, sia quelli proclamati eletti a seguito delle elezioni amministrative del 25
maggio 2014, sia quelli subentranti per le ragioni di cui sopra;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale, Dirigente del Settore Servizi
Generali e di Supporto ai sensi dell’art. 22, comma 2 del vigente Regolamento di
organizzazione degli Uffici e Servizi, che entra a far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (allegato A);
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 5 (Carlo Corsi, Michele
Altini, Laura Cavallini, Niccoli Alessandro e Benvenuti Chiara) espressi in forma palese
dai n. 14 membri del Consiglio presenti (assenti n. 3 consiglieri - Rossi Chiara,
Guazzini Manola e Gozzini Giacomo – che hanno accettato la carica di assessore
comunale) e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;
DELIBERA
1.
Per quanto in premessa motivato, di convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma 1,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, l'elezione alla carica di Sindaco del Sig.
VITTORIO GABBANINI e dei sotto elencati Consiglieri proclamati eletti alle elezioni
amministrative del 25 maggio 2014:
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
GASPARRI Vittorio
SPADONI Alessio
LUPI Francesco
GIGLIOLI Simone
BONACCORSI Azzurra
FIASCHI Michele
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7
8
9
10
11
12
13

FATTORI Marzia
ALESSI Lucia
NICCOLI Alessandro
BENVENUTI Chiara
CORSI Carlo
ALTINI Michele
CAVALLINI Laura

2.
Di provvedere ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 267/2000 alla surroga dei
consiglieri Chiara ROSSI, Manola GUAZZINI e Giacomo GOZZINI cessati dalla
carica a seguito della accettazione della nomina ad assessore comunale rispettivamente
con i consiglieri REDDITI Paolo, DELMONTE Valentina e PANNOCCHIA Giacomo,
primi dei non eletti nella lista del Partito Democratico.
3.
Di convalidare l’elezione a consigliere comunale dei sig.ri REDDITI Paolo,
DELMONTE Valentina e PANNOCCHIA Giacomo.
4.
Di dare atto che a seguito della surroga e convalida dei sopraccitati consiglieri
comunali il Consiglio Comunale risulta come di seguito composto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5.

Cognome e Nome
GASPARRI Vittorio
SPADONI Alessio
LUPI Francesco
GIGLIOLI Simone
BONACCORSI Azzurra
FIASCHI Michele
FATTORI Marzia
ALESSI Lucia
REDDITI Paolo
DELMONTE Valentina
PANNOCCHIA Giacomo
NICCOLI Alessandro
BENVENUTI Chiara
CORSI Carlo
ALTINI Michele
CAVALLINI Laura
Di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato alla Prefettura di Pisa.

6.
Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in
ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A).
Indi il Consiglio Comunale
ravvisata la necessità di garantire la valida composizione dell’organo consiliare per il
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proseguo dei lavori
con successiva votazione e con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 5
(Carlo Corsi, Michele Altini, Laura Cavallini, Niccoli Alessandro e Benvenuti Chiara)
espressi in forma palese dai n. 14 membri del Consiglio presenti (assenti n. 3 consiglieri
- Rossi Chiara, Guazzini Manola e Gozzini Giacomo – che hanno accettato la carica di
assessore comunale) e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di
seduta
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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