COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze
Immediatamente Eseguibile ex Lege.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 40 del 31 10 2013
OGGETTO:DIMISSIONI CONSIGLIERE COMUNALE
SURROGAZIONE E CONVALIDA DELL'AVENTE DIRITTO.

SANTETTI

GIOVANNI

-

L’anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 22:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione straordinaria effettuata mediante avvisi personali notificati
a domicilio.
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:
NANNETTI CARLO
CAPPELLINI LEONARDO
LARI MASSIMO
TOZZI FRANCO
PANDOLFINI GEMMA
MARINESI PIETRO
TACCETTI MASSIMILIANO
SANGIORGI RAISSA
GORINI MATTEO
CIRRI MAURO

P
P
A
A
P
P
A
A
A
P

CALISTRI STEFANO
CANNAROZZO SCELFO FRANCESCO
RUSIGNUOLO ANNA
BECAGLI CLAUDIO
BUZZEGOLI MARCO
GIUSTI PAOLO
BARONTI VALERIO
CAVOLI DANIELE
FALCIONI STEFANO
BERTELLI FABRIZIO
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Partecipa il Segretario del Comune DOTT. GRIMALDI CORRADO , incaricato della
redazione del presente verbale.
Il Sig. CAPPELLINI LEONARDO, assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n. 13 Consiglieri su n.21 assegnati e
n.20 in carica, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri
Signori: MARINESI PIETRO, BARONTI VALERIO, FALCIONI STEFANO.

----------Omissis il resto----------

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze

Si dà atto che all’appello iniziale sono presenti in aula gli Assessori: Bagni, Biancalani,
Capaccioli, Milanesi, Russo.
Si dà atto che alle ore 22.10 è entrato
Si dà atto che alle ore 22.15 è entrato
Si dà atto che alle ore 22.20 è entrato
Si dà atto che alle ore 22.25 è entrato
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Consigliere Taccetti ( presenti 14 assenti 06).
Consigliere Sangiorgi ( presenti 15 assenti 05).
Consigliere Lari ( presenti 16 assenti 04).
Consigliere Gorini ( presenti 17 assenti 03).

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile dell’ Area n.5 – Affari Istituzionali, legali e contrattuali,
avente per oggetto “DIMISSIONI CONSIGLIERE COMUNALE SANTETTI GIOVANNI SURROGAZIONE E CONVALIDA DELL'AVENTE DIRITTO ” , che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del I comma
dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciato dal Responsabile del Servizio
interessato (All.2);
UDITO il Presidente che espone la proposta ed invita di seguito il Consiglio ad esaminare le
condizioni di eleggibilità e di compatibilità del primo dei non eletti, Sig. Matteo Lucchesi;
DATO atto che nessun Consigliere contesta l’esistenza di cause ostative di cui alla Parte I,
Titolo III, Capo II del TUEL;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Assenti 03 (Tozzi, Calistri, Rusignuolo);
Presenti 17;
Astenuti --;
Votanti 17;
Favorevoli 17;
Contrari --;
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto (All.1) e, per l’effetto,
surrogare, il Consigliere Comunale dimessosi, Sig. Giovanni Santetti, con l’avente diritto,
Sig. Matteo Lucchesi, convalidandone l’elezione.
****************
Si dà atto cha a seguito delle deliberazione di cui sopra, il Consigliere Lucchesi, presente in
aula prende posto nei banchi Consiliari dell’opposizione (presenti 18 assenti 03). Si dà atto,
altresì, che il Consigliere Lucchesi, richiesto del Presidente, conferma di aderire al Gruppo
Consiliare “Popolo della Libertà”.

Comune di Lastra a Signa
Provincia di Firenze
(AREA 5 – AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTUALI )

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: dimissioni Consigliere Comunale Santetti Giovanni – Surrogazione e
convalida dell’avente diritto.
IL RESPONSABILE AREA 5
Premesso che con nota prot. n. 15333 del 9/10/2013, notificata in data 10/10/2013, questa
Amministrazione, in persona del Presidente del Consiglio Comunale, comunicava al Consigliere
Santettti Giovanni, ex L. n. 241/1990, l’avvio del procedimento di decadenza dalla carica per
otto assenze consecutive alle sedute consiliari, chiedendo la presentazione, entro il termine
perentorio di dieci giorni, di formali giustificazioni (agli atti);
Richiamata la nota prot. n. 15875 del 16/10/2013, con la quale il Consigliere Santetti, a seguito
di quanto sopra, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica (agli atti);
Dato atto che tali dimissioni sono state presentate personalmente, giusta attestazione in tal senso
rilasciata in allegato dall’addetto all’Ufficio protocollo (agli atti);
Visto l’art. 38 comma 8 del d.Lgs. n. 267/2000 che recita:
“8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere
presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine
temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere
autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in
data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e
sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. …..”
Atteso, quindi, che a norma di legge allo scopo di ricostituire il plenum consiliare, occorre
procedere con urgenza alla surrogazione del seggio rimasto vacante a favore dell’avente diritto;
Visto l'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: "Nei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto."
Visto l’art. 38, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: “I consiglieri entrano in carica
all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio
la relativa deliberazione.”;
Rilevato che, giusta il verbale della Commissione Centrale in atti, il candidato che, nella
medesima lista “Il Popolo della Libertà”, segue immediatamente l'ultimo eletto, risulta ad oggi
essere il Sig. Lucchesi Matteo, con cifra elettorale individuale di 3157;

Atteso che è stato acquisito d’ufficio (prot. n. 16427 del 22/10/2013) e depositato in atti, il
certificato del casellario giudiziale dell’avente diritto succitato, dal quali risulta che non
sussistono cause ostative all’assunzione della carica ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 (ex
art. 58 D.Lgs. n. 267/2000);
Ricordato che, comunque, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a riscontrare che nei
confronti dell’avente diritto non sussistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità per le
ulteriori ipotesi di cui al Titolo III, Capo II, D.Lgs. n. 2672000 e s.m.i., in conformità dell’art. 41
DLgs. cit.;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del Regolamento consiliare, salvo diversa
ed apposita comunicazione, il Consigliere surrogante andrà a far parte del gruppo consiliare già
costituito dai consiglieri eletti nella medesima lista elettorale e denominato “Il Popolo della
Libertà”;
PROPONE
1) di procedere alla surrogazione del Consigliere comunale Santetti Giovanni, dimessosi, con il
candidato avente diritto, Sig. Lucchesi Matteo, che nella medesima lista segue immediatamente
l'ultimo degli eletti;
2) di convalidare l’elezione del Sig. Lucchesi Matteo all’ufficio di Consigliere comunale, a
seguito della verifica effettuata dal Consiglio stesso dell’insussistenza a suo carico di motivi di
ineleggibilità o incompatibilità alla carica previsti dal Titolo III, Capo II, D. Lgs. n. 267/;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 14, co. 1 e 2, del Regolamento consiliare, salvo diversa ed
apposita comunicazione, il Consigliere surrogante andrà a far parte del gruppo consiliare già
costituito dai Consiglieri eletti nella medesima lista elettorale, denominato “Il Popolo della
Libertà”;
4) di procedere in via eventuale e successiva all’ulteriore surrogazione a favore del successivo
avente diritto se, all’esito degli adempimenti di cui sopra, dovessero verificarsi atti impeditivi;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione da
adottare è immediatamente eseguibile ex lege (senza necessità di apposita votazione) e che
quindi il Consigliere surrogante sarà ammesso di diritto a partecipare ai successivi lavori
consiliari, se presente in aula.
Lastra a Signa, 23/10/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
(RESPONSABILE AREA 5)
F.to Dott. Corrado Grimaldi

Letto, approvato e sottoscritto:
Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLINI LEONARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GRIMALDI CORRADO

__________________________________________________________________
ATTESTATO

DI

PUBBLICAZIONE

Rep. Albo pretorio informatico n.
Il sottoscritto Segretario Generale ATTESTA che la presente deliberazione in data
odierna viene affissa all’Albo Pretorio Informatico ove resterà pubblicata per 15
giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000) dal
al
Lastra a Signa,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GRIMALDI CORRADO
__________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

E S E C U T I V I T A’

Il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione:
o è divenuta esecutiva in data ______________ decorsi 10 giorni della sua
compiuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000;
o è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.lgs.
267/2000;
Lastra a Signa,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GRIMALDI CORRADO
__________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai
sensi dell’art. 124, comma 1, D.lgs. 267/2000.
Lastra a Signa,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GRIMALDI CORRADO
__________________________________________________________________

