COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 62 del 29 10 2009
OGGETTO:DIMISSIONI CONSIGLIERE COMUNALE STEFANIA SCARPATI SURROGAZIONE E CONVALIDA DELL’AVENTE DIRITTO.
L’anno duemilanove il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 21:55
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:
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Cannarozzo Scelfo Francesco Orazio
Rusignuolo Anna
Becagli Claudio
Santetti Giovanni
Buzzegoli Marco
Giusti Paolo
Baronti Valerio
Scarselli Gabriele
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. 16 Consiglieri su n.21 assegnati e
n.20 in carica, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri
Signori: BARONTI VALERIO , TOZZI FRANCO , CALISTRI 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, Ferracani, Manetti, Milanesi, Russo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile dell’ Area n.6, avente per oggetto”DIMISSIONI
CONSIGLIERE COMUNALE STEFANIA SCARPATI - SURROGAZIONE E
CONVALIDA DELL’AVENTE DIRITTO. “, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale (All. n.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. n.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. Daniele Cavoli;
DATO atto che nessun Consigliere ha contestao 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 04 (Nannetti, Pandolfini, Rusignuolo, Scarselli);
Presenti 16;
Astenuti --;
Votanti 16;
Favorevoli 16;
Contrari --;
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto (All. n.1);
2) Di surrogare, pertanto, il Consigliere Comunale dimesso, Sig.ra Stefania Scarpati,
con l’avente diritto, Sig. Daniele Cavoli, convalidandone l’elezione;
3) Di ammettere a partecipare alla seduta il Consigliere Daniele Cavoli presente in aula.
************

Comune di Lastra a Signa
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AREA N. 6: Affari istituzionali, legali e contrattuali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Dimissioni Consigliere comunale STEFANIA SCARPATI - Surrogazione e
convalida dell’avente diritto IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 38 del 29/06/2009, recante la convalida dei
candidati proclamati eletti a seguito delle consultazioni elettorali comunali del 6/7 giugno
2009;
PRESO ATTO che il Consigliere Comunale STEFANIA SCARPATI, del gruppo consiliare
“Popolo delle libertà”, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, con nota prot. n. 21346 del
24/10/2009, presentata personalmente ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
giusta attestazione in tal senso rilasciata in allegato dall’addetto all’Ufficio protocollo;
ATTESO che a norma di legge allo scopo di ricostituire il plenum dell’organo consiliare,
occorre procedere alla surrogazione del seggio rimasto vacante a favore dell’avente diritto;
VISTO l'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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.";
DATO ATTO che, giusta verbale della Commissione Centrale del 9/6/2009, conservato in
atti, il candidato che, nella medesima lista “Popolo delle libertà”, segue immediatamente
l'ultimo eletto risulta essere il Sig. DANIELE CAVOLI, con cifra elettorale individuale di
3.165;
VISTA la dichiarazione sostituiva di certificazione in merito all’assenza di cause ostative ex
art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciata dal Sig. Cavoli in data 26/10/2009, prot. n.
21440 (depositata in atti), acquisita in via d’urgenza stante i tempi ristretti disponibili e che
sarà sottoposta a successiva verifica ex DPR n. 445/2000;
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 scritta, il Consigliere surrogante andrà a far parte del
gruppo consiliare già costituito dai consiglieri eletti nella medesima lista elettorale e
denominato “Popolo delle libertà”;

PROPONE
1) Di procedere alla surrogazione del Consigliere comunale dimissionario, Stefania Scarpati,
con il candidato avente diritto, Sig. DANIELE CAVOLI., che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo degli eletti;
2) Di convalidare l’elezione del Sig. DANIELE CAVOLI, 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. 267/2000;
3) 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;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del Regolamento consiliare, salvo
diversa ed apposita comunicazione scritta, il Consigliere surrogante andrà a far parte del
gruppo consiliare già costituito dai consiglieri eletti nella medesima lista elettorale e
denominato “Popolo delle libertà”;
5) Di procedere in via eventuale e successiva all’ulteriore surrogazione a favore del
successivo avente diritto se, all’esito degli adempimenti di cui sopra, dovesse verificarsi un
eventuale rinuncia ad espletare la carica, formalizzata con modalità idonee rispetto alla
normativa vigente.
Lastra a Signa, 26/10/2009
IL RESPONSABILE AREA 6
F.to Dott. Corrado Grimaldi

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. GRIMALDI CORRADO

__________________________________________________________________
ATTESTATO

DI

PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n.
Il sottoscritto Segretario Generale ATTESTA che la presente deliberazione in data
odierna viene affissa all’Albo Pretorio ove resterà pubblicata per 15 giorni
consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000) dal ______________ al _______________.
Lastra a Signa, 17/11/2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. 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, 17/11/2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. GRIMALDI CORRADO
__________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, D.lgs. 267/2000.
Lastra a Signa, 17/11/2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. GRIMALDI CORRADO
__________________________________________________________________
Copia di atto amministrativo, il cui originale è conservato presso la Segreteria Generale, prodotta tramite sistema
informatico automatizzato, composta dal n° …….. fogli oltre agli aleegati.
Responsabile Area 6: Dott. Corrado Grimaldi.
Responsabile della immissione e della riproduzione: Mirella Lo Russo.

