
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 85 DEL 16/07/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.39 TUEL e dell'art.22, comma
2, dello Statuto Comunale.

 

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 Segretario Generale .

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. 25 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA 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. 25 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: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE , AI 

SENSI DELL ’ART. 39 TUEL E DELL ’ART. 22, COMMA 2, DELLO STATUTO  COMUNALE . 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visti : 
 
- l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) secondo cui i Consigli Comunali 
dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente 
eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio stesso; 
 
- l’art. 40, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, nei Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta è convocata dal Sindaco ed è 
presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio 
Comunale; 
 

Dato atto che: 
 
- in data 10 giugno 2018 si sono svolte le Elezioni Amministrative per 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 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, ha esaminato la 
condizione degli eletti, come con precedente deliberazione consiliare n. 83 adottata in 
questa stessa seduta e dichiarata immediatamente seguibile; 
 
Visti inoltre : 

 
- l’art. 22, comma 2, dello Statuto Comunale vigente, secondo cui:  
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“Nella prima seduta del Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, i Consiglieri 
eleggono, a scrutinio segreto, il Presidente ed un Vice Presidente. L’elezione è valida con 
il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione 
nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta con 
seconda votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti 
dei Consiglieri assegnati”; 
 
- l’art. 2 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”,  
approvato con deliberazione consiliare n. 156 del 30 settembre 2014; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio autonomo 
“Segreteria Assistenza Organi Istituzionali”, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 
267, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
Ravvisate  le modalità di espletamento della votazione delineate dal Segretario 

Generale; 
 
Preso atto  della designazione per la carica di Presidente del Consiglio Comunale, 

incompatibile con quella di capogruppo consiliare (art. 22, comma 6, dello Statuto che 
risulta), nella persona del Consigliere Ciambellotti Eleonora del gruppo consiliare “EMILIANO 

FOSSI SINDACO” proposta dal Consigliere Galletti del gruppo consiliare “PARTITO DEMOCRATICO”; 
 

Preso atto altresì degli interventi espressi in merito alla candidatura del Consigliere 
Ciambellotti alla carica di Presidente del Consiglio: 

� il Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA”, dichiara di accogliere la 
proposta da parte del proprio gruppo consiliare, 

� il Consigliere Chini, capogruppo di “SI/FARE CITTA’”, comunica il voto contrario, 
� il Consigliere Camilletti, capogruppo del “LEGA SALVINI TOSCANA”, non ravvisa elementi 

ostativi all’accoglienza della proposta, 
� il Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO” comunica la propria 

astensione; 
 

Proceduto  quindi a votazione in forma segreta per la nomina del Presidente del 
Consiglio con il seguente risultato, verificato con spoglio effettuato con l’assistenza degli 
scrutatori designati e proclamato dal Consigliere Anziano Ciliberto: 

 
Maggioranza richiesta n. 17 (2/3 dei Consiglieri assegnati ex art. 22, comma 2 del vigente Statuto Comunale) 

Consiglieri presenti  n. 25 
Consiglieri votanti  n. 25 
Consiglieri astenuti  n.   0 
Schede bianche   n.   2 
Schede nulle   n.   6 
 
il Consigliere Ciambellotti   ha ricevuto  n. 16  voti 
il Consigliere Gandola   ha ricevuto  n.   1  voti 
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non risulta eletto  alcun Consigliere alla carica di Presidente del Consiglio, non essendo 
stato raggiunto il quorum di preferenze necessario in prima votazione di cui all’art. 22, 
comma 2 del vigente Statuto Comunale; 
 

Addivenuto , quindi, a seconda votazione, in forma segreta, per la nomina del 
Presidente del Consiglio con il seguente risultato, verificato con spoglio effettuato con 
l’assistenza degli scrutatori designati: 
 
Maggioranza richiesta n. 13 (maggioranza assoluta dei Consiglieri ex  art. 22, comma 2 del vigente Statuto  

              Comunale) 

Consiglieri presenti  n. 25 
Consiglieri votanti  n. 25 
Consiglieri astenuti  n.   0 
Schede bianche  n.   5 
Schede nulle   n.   2 
 
il Consigliere Ciambellotti   ha ricevuto  n. 18  voti 
 
il Consigliere Anziano Ciliberto, dichiarato al Consiglio Comunale il predetto esito della 
votazione ed avendo ravvisato che è stato raggiunto il quorum di preferenze necessario in 
seconda votazione di cui all’art. 22, comma 2 del vigente Statuto Comunale, proclama 
eletto il Consigliere sig.ra Eleonora Ciambellotti del gruppo consiliare “EMILIANO FOSSI 

SINDACO” alla carica di Presidente del Consiglio Comunale;  
 

Preso atto , successivamente, della designazione per la carica di Vice Presidente del 
Consiglio Comunale, incompatibile con quella di capogruppo consiliare (art. 22, comma 6, 
dello Statuto che risulta), nella persona del Consigliere Cantini Andrea del gruppo “LEGA 

SALVINI TOSCANA” proposta dal Consigliere Camilletti, capogruppo del medesimo gruppo 
consiliare; 
 

Preso atto altresì degli interventi espressi in merito alla candidatura del Consigliere 
Cantini alla carica di Vice Presidente del Consiglio: 

� il Consigliere Galletti del gruppo consiliare “PARTITO DEMOCRATICO” si dice concorde con 
la proposta, 

� il Consigliere Stefanini del gruppo consiliare “EMILIANO FOSSI SINDACO” dichiara di 
accogliere la proposta da parte del proprio gruppo, 

� il Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA”, comunica il sostegno del proprio 
gruppo alla candidatura del Consigliere Cantini; 

 
Proceduto  quindi a votazione in forma segreta per la nomina del Vice Presidente del 

Consiglio con il seguente risultato, verificato con spoglio effettuato con l’assistenza degli 
scrutatori designati: 

 
Maggioranza richiesta n. 17 (ai sensi del citato art. 22, comma 2 del vigente Statuto Comunale) 
Consiglieri presenti  n. 25 



 
               Comune di Campi Bisenzio 
          Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 4 

Consiglieri votanti  n. 25 
Consiglieri astenuti  n.   0 
Schede bianche   n.   6 
Schede nulle   n.   1 
 
il Consigliere Cantini   ha ricevuto  n. 17  voti 
il Consigliere Quercioli   ha ricevuto  n.   1  voti 
 
il Consigliere Anziano Ciliberto, dichiarato al Consiglio Comunale il predetto esito della 
votazione ed avendo ravvisato che è stato raggiunto il quorum di preferenze necessario in 
prima votazione di cui all’art. 22, comma 2 del vigente Statuto Comunale, proclama eletto 
il Consigliere sig. Andrea Cantini del gruppo consiliare “LEGA SALVINI TOSCANA” alla carica di 
Vice Presidente del Consiglio Comunale;  
 

Proceduto a votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano, con il 
seguente risultato accertato dagli scrutatori nominati in premessa e proclamato dal 
Consigliere Anziano Ciliberto, sulla proposta di delibera nel suo complesso: 
 

� Consiglieri presenti n. 25 
� Consiglieri votanti n. 25 
� Voti favorevoli  n. 25 

 
 

DELIBERA 
 
1)- di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere sig.ra 
Eleonora Ciambellotti; 
 
2)- di eleggere alla carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere sig. 
Andrea Cantini. 
 
 
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 dal Consigliere Anziano Ciliberto: 
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� Consiglieri presenti n. 25 
� Consiglieri votanti n. 25 
� Voti favorevoli  n. 25 

 
 

DELIBERA altresì 
 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

 
 

 
 
Terminata la votazione sopra rappresentata, il Consigliere Anziano Ciliberto invita gli eletti 
a prendere posto al tavolo della Presidenza, potendo il neo eletto Presidente assumere la 
presidenza dell’Assemblea. 
 
Il Presidente del Consiglio e Vice Presidente del Consiglio prendono rispettivamente la 
parola per un breve saluto all’assemblea. 
 
 
 
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 85/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
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.


