
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 84 DEL 16/07/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Eventuale surroga dei consiglieri cessati dalla carica per accettazione della nomina ad assessori - Contestuale
convalida dei nuovi eletti ai sensi dell'art.47, commi 3 e 5, del TUEL.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 21:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria,  sotto la presidenza di CILIBERTO GIUSI nella sua qualità di Consigliere ANZIANO.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Dirigente .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
GANDOLA PAOLO - MURGIA SANTA - TAMMARO ROCCO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 19 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Presente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 19 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti 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: EVENTUALE SURROGA DEI CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA  PER ACCETTAZIONE 

DELLA NOMINA AD ASSESSORI - CONTESTUALE CONVALIDA DEI NUOVI ELETTI AI SENSI 
DELL ’ART. 47, COMMI 3 E 5, DEL TUEL. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
� in data 10 giugno 2018 si sono svolte le Elezioni Amministrative per l’elezione diretta 

del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di questo ente, con secondo turno di 
ballottaggio in data 24 giugno 2018 per l’elezione del Sindaco; 

� l’Ufficio Centrale Elettorale ha trasmesso, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 16.05.1960, n. 
570, il verbale relativo all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

� da tale verbale risulta che in data 26 giugno 2018 alle ore 10:30 ha avuto luogo la 
proclamazione del candidato eletto alla carica di Sindaco sig. Fossi Emiliano e in pari 
data alle ore 13:20 ha avuto luogo la proclamazione degli eletti alla carica di 
Consigliere; 

� in conformità all’art. 41 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 (TUEL – Testo Unico 
dell’ordinamento degli enti locali), il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente 
successiva alla elezione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare 
la condizione degli eletti; 

 
Preso atto che con decreto del Sindaco n. 27 in data 16.07.2018, è stata nominata la 

nuova Giunta Comunale nella composizione ivi specificata; 
 
� la sig.ra Consigliere Salvatori Giorgia della Lista “EMILIANO FOSSI SINDACO”, 
� la sig.ra Consigliere Artese Ester della Lista “EMILIANO FOSSI SINDACO”,  
� il sig. Consigliere Nucciotti Riccardo della Lista “PARTITO DEMOCRATICO”, 
� il sig. Consigliere Loiero Lorenzo della Lista “PARTITO DEMOCRATICO”, 
� il sig. Consigliere Ricci Luigi della Lista “PARTITO DEMOCRATICO”,  
� la sig.ra Consigliere Roso Monica della Lista “PARTITO DEMOCRATICO”, 

 
già proclamati eletti Consiglieri Comunali a seguito delle recenti elezioni amministrative, 
sono stati nominati Assessori ed hanno accettato la carica loro conferita dal Sindaco con il 
citato decreto n. n. 27  in data 16.07.2018; 
 
Considerato  che con propria precedente deliberazione n. 83, adottata nell’odierna seduta 
consiliare e dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla convalida 
dell’elezione del Sindaco sig. Emiliano Fossi ed alla convalida alla carica dei Consiglieri 
eletti, ad eccezione di quelli nominati Assessori, per i quali si è fatta riserva di provvedere 
con separata distinta deliberazione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 64, commi 1 e 
2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
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Visti:  
 
- l’art. 64, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali (TUEL), a norma del quale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale; 
 
- il comma 2 del medesimo art. 64, secondo cui qualora un Consigliere comunale assuma 
la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto 
dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti in ciascuna 
lista di appartenenza; 
 

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”; 
 

Preso atto altresì che dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale 
risulta che i primi non eletti delle medesime liste di appartenenza dei Consiglieri cessati 
per nomina come Assessori o dimissionari sono i signori: 

 

Cognome e nome Lista di appartenenza Cifra individuale 
(somma voti di lista e di preferenza) 

Bolognesi Inga 
(nata a Firenze  il 16/05/1980) EMILIANO FOSSI SINDACO 2.946 

 

Cognome e nome Lista di appartenenza Cifra individuale 
(somma voti di lista e di preferenza) 

Ciambellotti Eleonora 
(nata a Fiesole  il 03/02/1984) 

EMILIANO FOSSI SINDACO 2.935 

 

Cognome e nome Lista di appartenenza Cifra individuale 
(somma voti di lista e di preferenza) 

Bini Monica 
(nata a Firenze il 14/03/1979) 

PARTITO DEMOCRATICO 2.835 

 

Cognome e nome Lista di appartenenza Cifra individuale 
(somma voti di lista e di preferenza) 

Galletti Lorenzo 
(nato a Firenze il 24/06/1981) 

PARTITO DEMOCRATICO 2.831 

 

Cognome e nome Lista di appartenenza Cifra individuale 
(somma voti di lista e di preferenza) 

Otranto Antonio 
(nato a Longobucco il 18/07/1949) 

PARTITO DEMOCRATICO 2.828 

 

Cognome e nome Lista di appartenenza Cifra individuale 
(somma voti di lista e di preferenza) 

Prisco Angelina 
(nata a Sarno  il 24/09/1956) 

PARTITO DEMOCRATICO 2.826 
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Visto  l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 a norma del quale i Consiglieri entrano in 
carica all’atto della proclamazione o, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio 
la relativa deliberazione; 
 

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 II -   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 
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; 

 
Acquisite  e depositate agli atti d’ufficio le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. 28/12/00 n. 445, relative: 
 
� 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; 

 
Rilevato  che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità; 
 
Visto  il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio autonomo 

“Segreteria Assistenza Organi Istituzionali”, ai sensi dell’art. 49 citato D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

Proceduto  a votazioni a scrutinio palese, espressa per alzata di mano, trattandosi di 
accertamento non implicante alcuna valutazione discrezionale, con i seguente risultato 
accertato – per ciascuna votazione - dagli scrutatori nominati in premessa e proclamato 
dal Consigliere Anziano Ciliberto: 

 
 
� Consiglieri presenti n. 19 
� Consiglieri votanti n. 19 
� Voti favorevoli  n. 19 
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DELIBERA 
 
 
1)- di surrogare alla carica di Consigliere Comunale, a seguito della accettazione della 
avvenuta nomina ad Assessore (come specificato in premessa) i primi dei non eletti della 
medesima lista (o delle rispettive liste) di appartenenza dei predetti Consiglieri cessati 
dalla carica, nelle persone di seguito indicate: 
 
la sig.ra Bolognesi Inga  per surroga della sig.ra Salvatori Giorgia  – Lista “EMILIANO FOSSI 
SINDACO”; 
 
la sig.ra Ciambellotti Eleonora  per surroga della sig.ra Artese Ester Lista “EMILIANO FOSSI 
SINDACO”; 
 
la sig.ra Bini Monica  per surroga del sig. Nucciotti Riccardo  Lista “PARTITO 

DEMOCRATICO”; 
 
il sig. Galletti Lorenzo  per surroga del sig. Loiero Lorenzo  Lista “PARTITO DEMOCRATICO”; 
 
il sig. Otranto Antonio per surroga del sig. Ricci Luigi  Lista “PARTITO DEMOCRATICO”; 
 
la sig.ra Prisco Angelina per surroga della sig.ra Roso Monica  Lista “PARTITO 

DEMOCRATICO”; 
 
2)- dare atto che nei confronti dei Consiglieri convalidati non sussistono motivi e cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 
(TUEL); 
 
3)-  di dare atto che, a norma dell’’art. 38, comma 4, del D.Lgs.267/00, i Consiglieri indicati 
al precedente punto 1) entrano in carica contestualmente all’adozione della presente 
deliberazione. 
 
 
Successivamente, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto  dell’urgenza che riveste il presente provvedimento, allo scopo di 
assicurare la l’insediamento in carica degli eletti; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 
 

Proceduto  a votazione in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 
con il seguente risultato proclamato dalla Consigliera Anziana Ciliberto: 
 
 
� Consiglieri presenti n. 19 
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� Consiglieri votanti n. 19 
� Voti favorevoli  n. 19 

 
 

DELIBERA altresì 
 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
 
 
Terminata la votazione sopra rappresentata, su invito del Consigliere Anziano Ciliberto, i 
neo Consiglieri eletti prendono posto nei banchi del Consiglio Comunale.  
Sono presenti in aula n. 25 Consiglieri. 
 
 

 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 

 
 

 
 
 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 84/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Dirigente  
f.to CILIBERTO GIUSI 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.


