Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 201 DEL 19/10/2017
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Surroga del Consigliere comunale dimissionario sig.ra Rosa Anna Lombardo e contestuale convalida di elezione a
nuovo Consigliere della sig.ra Stefania Romolini – Gruppo “PD – Partito Democratico””.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 16:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
OTRANTO ANTONIO - MARTINUZZI CHIARA - CHIEFFO ROSA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 14 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Presente

COLZI ALESSIO

Presente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Assente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

BALLERINI FRANCESCO

Assente

MARTINI GABRIELE

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

CHIEFFO ROSA

Presente

STALTARI PAOLO

Presente

LANDI GIOVANNI

Assente

RIDOLFI MATTIA

Presente

EBOLI EMANUELA

Assente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

TAGLIAFERRI ANDREA

Assente

BINI GIANNI

Presente

CAMPANI PIER LUIGI

Assente

GANDOLA PAOLO

Assente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Assente

RIGACCI NICCOLO

Assente

MANCINI MASSIMO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 15 Consiglieri
essendo entrati NISTRI CHIARA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - ROSO MONICA - SALVI
STEFANO ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI(**) ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

Oggetto: Surroga del Consigliere comunale dimissionario sig.ra Rosa Anna Lombardo e
contestuale convalida di elezione a nuovo Consigliere della sig.ra Stefania
Romolini – Gruppo “PD – Partito Democratico””.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che nei giorni 26 e 27 maggio 2013 si sono svolte le consultazioni amministrative per
l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di questo ente;
- che con deliberazione consiliare n. 91 del 17 giugno 2013 è stato provveduto alla
convalida degli eletti, ai sensi dell’art. 45 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” (di seguito “TUEL”), così come risultanti dal verbale delle operazioni
dell’Ufficio Elettorale Centrale redatto in data 28 maggio 2013;
Rilevato:
- che la sig.ra Rosa Anna Lombardo è subentrata per surroga al Consigliere
dimissionario sig. Giancarlo Paolieri (Gruppo “PD – Partito Democratico”), come da
deliberazione consiliare n. 189 del 28 settembre u.s., dichiarata immediatamente
seguibile;
- che la medesima sig.ra Rosa Anna Lombardo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di Consigliere con recente comunicazione registrata al prot. n. 53005 in data 10
ottobre 2017, conservata agli atti dell’Ufficio Presidenza del Consiglio;
Considerato che ai sensi dell’art. 38 del T.U.E.L:
- le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto, sono immediatamente efficaci ed il Consiglio comunale nei dieci giorni successivi
procede alla surroga dei consiglieri dimissionari (art. 38, comma 8);
- i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga,
non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione (art. 38, comma 4);
Richiamato altresì l’art. 45, comma 1, del citato T.U.E.L., per cui: “Nei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto”;
Visto il vigente Statuto Comunale ed in particolare:
- art. 26 – Dimissioni: “Le dimissioni di un Consigliere devono essere presentate per
iscritto al Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione al Consiglio comunale il
quale prevede alla relativa surroga con il primo dei candidati non eletti della medesima
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lista, nella prima riunione e comunque non oltre 10 giorni dalla data di presentazione
delle dimissioni”;
- art. 27, comma 3 – Decadenza - sospensione – surroga: ”(...) I seggi dei Consiglieri resisi
vacanti durante il mandato per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sono attribuiti ai
candidati che nella medesima lista seguono immediatamente l'ultimo eletto”;
Rilevata pertanto la necessità ed urgenza di procedere alla surroga del predetto
Consigliere dimissionario in occasione della seduta consiliare odierna, in virtù del principio
della prioritaria ricostituzione del plenum del collegio, ogni qualvolta venga meno, prima di
deliberare su qualsiasi altro argomento;
Richiamate le precedenti deliberazioni di surroga che – fino alla data dell’odierna seduta hanno interessato il Gruppo consiliare “PD – Partito Democratico”:
- deliberazione consiliare n. 126 del 29 luglio 2014, avente ad oggetto: “Surroga del
Consigliere comunale dimissionario sig.ra Bani Daniela e contestuale convalida di
elezione a nuovo Consigliere della sig.ra Eboli Emanuela (Gruppo PD – Partito
Democratico)”;
- deliberazione consiliare n. 171 del 27 ottobre 2015, avente ad oggetto: “Surroga del
consigliere comunale dimissionario sig. Ciriolo Alessio e contestuale convalida di
elezione a nuovo consigliere della sig.ra Prisco Angelina(Gruppo PD – Partito
Democratico)”;
- deliberazione consiliare n. 189 del 28 settembre 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Surroga del Consigliere comunale dimissionario sig.
Giancarlo Paolieri e contestuale convalida di elezione a nuovo Consigliere della sig. ra
Rosa Anna Lombardo – Gruppo “PD – Partito Democratico;
Presa visione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale (pag. 64) in
occasione delle elezioni amministrative del 26-27 maggio 2013 e dato atto che nella lista
n. 4 denominata “PD – Partito Democratico”, per effetto delle precedenti deliberazioni di
surroga sopra citate:
 il successivo candidato non eletto risulta la sig.ra Stefania Romolini, nata a Campi
Bisenzio il 28 aprile 1964 con cifra individuale 4.842 (somma dei voti di lista e dei voti di
preferenza);
Visti:
- il D.P.R. 16.5.1960 n. 570, T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L e, nello specifico, il sopra citato art. 38 comma
4; gli artt. da 55 a 70 (capo III - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) e l’art.
248, comma 5;
- l’art. 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) del D.Lgs.
31-12-2012 n. 235, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
- il Decreto Legislativo 8-4-2013, n. 39 - “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
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controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”, ed in particolare gli artt. 3; 11 commi 1,2 e 3; 13 commi 2 e 3; 14 comma 2; 20;
Acquisita e depositata agli atti d’ufficio la dichiarazione relativa:
- all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal citato Decreto
Legislativo n. 267/2000 – TUEL;
- all’inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi politici presso
le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, previste dai
citati D.Lgs. n. 235/2012 e n. 39/2013, in attuazione dell'art.1, commi 49, 50 e 63, della
Legge 6-11-2012, n.190;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 18-82000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, parere che si allega al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
Uditi gli interventi espressi dal Consigliere Martinuzzi (gruppo F.I.), il quale tra l’altro
dichiara il proprio voto favorevole, dal Consigliere Loiero capogruppo del “PARTITO
DEMOCRATICO” e dal Sindaco Fossi;
Preso atto altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine
dei lavori consiliari:
- è entrato il Consigliere Nistri,
- è uscito e poi rientrato il Consigliere Chieffo,
- è uscito l’Assessore Ricci,
e che pertanto sono presenti n. 15 Consiglieri;
Eseguita la votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano, con il seguente
risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio:
-

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 15
Voti favorevoli
n. 15
Voti contrari
n. 0
Voti di astensione n. 0

Constatato l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1)- di surrogare alla carica di Consigliere comunale la sig.ra Rosa Anna Lombardo, a
seguito di comunicazione di dimissioni con nota in data 10 ottobre 2017 e registrata al
prot. n. 53005 come ricordato in premessa, con la sig.ra Stefania Romolini, nata a
Campi Bisenzio il 28 aprile 1964, già candidata nella lista n. 4 denominata “PD –
Partito Democratico” delle elezioni amministrative svoltesi il 26-27 maggio 2013;
2)- di convalidare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 45 del T.U.E.L.,
l’elezione alla carica di nuovo Consigliere comunale della sig.ra Stefania Romolini già
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candidata nella suddetta lista elettorale n. 4 - “PD – Partito Democratico”, con cifra
individuale 4.842 (somma dei voti di lista e dei voti di preferenza) come risultante dal
verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale (pag. 64) per la citata
consultazione elettorale 2013;
3)- di dare atto che nei confronti del Consigliere convalidato non sussistono motivi di
ineleggibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;
Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale
recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti”;
Proceduto a votazione in forma palese, espressi per alzata di mano, e con l’assistenza
degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
-

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 15
Voti favorevoli
n. 15
Voti contrari
n. 0
Voti di astensione n. 0

DELIBERA altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

A conclusione delle votazioni sopra rappresentate, il neoeletto Consigliere Stefania
Romolini non prende posto allo scranno a sé assegnato, poiché assente.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA
AGLI ATTI DEL COMUNE.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to COLZI ALESSIO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

