
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 83 DEL 16/07/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 e turno di ballottaggio del 24 giugno 2018 – Esame della condizione degli
eletti alla carica di Sindaco e di consigliere, ai sensi dell'art.41 D.Lgs. 18-8-2000 N.267 (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 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. 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: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 24 

GIUGNO 2018 –  ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E 
DI CONSIGLIERE, AI SENSI DELL ’ART. 41 D.LGS. 18-8-2000 N. 267 (TUEL). 

 
 
Assume la Presidenza il Consigliere sig.ra Giusi Ciliberto, in qualità di Consigliere 
Anziano, ai sensi dell’art. 40 comma 2, D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL); cede quindi 
questi la parola al Segretario Generale per l’espletamento dell’appello, durante il quale è 
verificata la presenza del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti ad esclusione di quelli 
nominati Assessori. Risultano in aula n. 19 membri del Consiglio. 
 
Il Consigliere Anziano Ciliberto, costatato il numero legale degli intervenuti ai fini della 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e comunica l’assenza dell’Assessore 
Ricci. 
 
Dopo un breve saluto, il Consigliere Anziano Ciliberto cede nuovamente la parola al 
Segretario Generale per alcune necessarie delucidazioni.  
Richiamate le disposizioni statuite all’art. 3 co 2 del vigente “Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale” ai sensi del quale: “I singoli gruppi devono 
comunicare per iscritto al Presidente la denominazione del gruppo e il nome del 
Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la 
stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della 
denominazione, del simbolo o della persona del Capogruppo. In mancanza di tali 
comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" 
secondo lo Statuto. Le variazioni sono comunicate al Consiglio comunale”, il Dr. R. Nobile 
fa presente che, nei tempi regolamentari ovvero entro la giornata di ieri, è pervenuta 
solamente una comunicazione, con la quale il candidato Sindaco Chini ha reso nota la 
costituzione di un nuovo gruppo denominato “SI/FARE CITTA’”, cui convergono gli eletti delle 
liste a sé collegate e di cui il medesimo è designato capogruppo.  
Di converso, in assenza di comunicazioni formali a riguardo, i restanti gruppi consiliari 
identificano la propria denominazione con quella della corrispettiva lista presentata alle 
elezioni e, temporaneamente, risultano capigruppo:  

- il Consigliere Giusi Ciliberto relativamente al gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”  e, dato 
che presiede la seduta per i primi tre argomenti dell’ordine del giorno in qualità di 
Consigliere Anziano, è sostituita momentaneamente nella funzione dal Consigliere 
Stefanini Andrea,  

- il Consigliere Alessandra Carovani relativamente al gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” , 
- il Consigliere Gianni Baudo relativamente al gruppo “CAMPI  PROGRESSISTA”, 
- il Consigliere Claudia Camilletti relativamente al gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA”, 
- il Consigliere Paolo Gandola relativamente al gruppo “FORZA ITALIA”, 
- il Consigliere Lorenzo Ballerini,candidato Sindaco, relativamente al gruppo “POTERE 

AL POPOLO”, 
- il Consigliere Maria Serena Quercioli, essendo eletta come candidata Sindaco pur 

prendendo il seggio di “LIBERI DI CAMBIARE”, al momento è a se stante. 
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Inoltre il Segretario Generale fa presente che, non essendo disciplinate dal vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” le tempistiche di intervento 
afferenti la discussione degli argomenti ed essendo state di norma stabilite nel corso della 
Conferenza dei Capigruppo, in accordo con il Consigliere Anziano Ciliberto sono applicate 
quelle utilizzate nelle ultime sedute della scorsa consiliatura.  
 
Infine, prima di procedere con la trattazione della proposta deliberativa iscritta al punto n. 1 
dell’ordine dei lavori, il Consigliere Anziano Ciliberto nomina gli scrutatori: il Consigliere 
Murgia ed il Consigliere Tammaro per la maggioranza, il Consigliere Gandola per la 
minoranza.  
 
 

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; 
- in tale data nessun candidato alla carica di Sindaco ha ottenuto la maggioranza 

prevista dall’art. 72, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e s.m.i. – Testo unico degli 
enti locali (T.U.E.L.); 

- a norma del medesimo art. 72, comma 5, del predetto D.Lgs. n. 267/2000, si è svolto in 
data 24 giugno 2018 il secondo turno elettorale (ballottaggio) al quale sono stati 
ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voto al primo turno 
(10 giugno) e quindi: 

      - il sig. Emiliano Fossi, collegato alle liste “Emiliano Fossi Sindaco” – “CampiNova” – 
“Partito   Democratico” – “Campi Progressista”;  

      e 
      - la sig.ra sig.ra Maria Serena Quercioli, collegata alle liste “Liberi di cambiare” – “Lega 

Salvini Toscana” – “Fratelli d’Italia” – “Forza Italia”; 
- l’Ufficio Centrale Elettorale ha trasmesso, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 16-5-1960, n. 

570, i verbali relativi all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
- risulta pertanto che in data 26 giugno 2018, alle ore 10:30, ha avuto luogo la 

proclamazione del candidato eletto alla carica di Sindaco sig. Emiliano Fossi e, in pari 
data, alle ore 13:20 ha avuto luogo la proclamazione degli eletti alla carica di 
Consigliere ed attribuzione dei seggi alle liste; 

 
Dato atto  che - 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; 
 

Visti gli articoli 40 e 41 del predetto D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 23 dello Statuto 
e l’art. 16, comma 3 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale”, approvato con deliberazione consiliare n. 156 del 30 settembre 2014; 
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Rilevato  che dai suddetti verbali di proclamazione dei risultati elettorali dell’Ufficio 
Centrale risultano eletti: 
- alla carica di Sindaco il sig. Emiliano Fossi, nato a Firenze il 2 settembre 1973; 
- alla carica di nuovi Consiglieri, nelle liste sotto indicate, i Sigg.ri raggruppati per liste di 

appartenenza e cifra individuale decrescente: 
 

 
Cognome e nome Liste di appartenenza  Cifra individuale 

(somma voti di lista e di preferenza) 

1 Ciliberto Giusi 
(nata a Ribera il 02/05/1980) 

EMILIANO FOSSI SINDACO 3.014 

2 Salvatori Giorgia 
(nata a Frascati il 10/08/1987) 

EMILIANO FOSSI SINDACO 2.996 

3 Artese Ester 
(nata a San Ferdinando il 02/06/1968) 

EMILIANO FOSSI SINDACO 2.990 

4 Stefanini Andrea 
(nato a Civitavecchia il 26/10/1983) 

EMILIANO FOSSI SINDACO 2.990 

5 Tammaro Rocco 
(nato a Firenze il 04/01/1983) 

EMILIANO FOSSI SINDACO 2.966 

6 Consigli Alessandro 
(nato a Campi Bisenzio il 12/11/1968) 

EMILIANO FOSSI SINDACO 2.957 

7 Greco Antonella 
(nata a Cosenza il 28/03/1983) 

EMILIANO FOSSI SINDACO 2.956 

8 Nucciotti Riccardo 
(nato a Firenze il 12/09/1974) 

PARTITO DEMOCRATICO 3.006 

9 Loiero Lorenzo 
(nato a Firenze il 09/08/1980) 

PARTITO DEMOCRATICO 2.933 

10 Ricci Luigi 
(nato a Firenze il 14/04/1972) 

PARTITO DEMOCRATICO 2.926 

11 Carovani Alessandra 
(nata a Pistoia il 05/07/1988) 

PARTITO DEMOCRATICO 2.879 

12 Roso Monica 
(nata a Firenze il 27/12/1970) 

PARTITO DEMOCRATICO 2.867 

13 Azzarri Alessandra 
(nata a Campi Bisenzio il 29/10/1955) 

PARTITO DEMOCRATICO 2.851 

14 Murgia Santa 
(nata a Crotone il 14/03/1952) 

PARTITO DEMOCRATICO 2.837 

15 Baudo Gianni 
(nato a Arezzo il 23/01/1975) 

CAMPI PROGRESSISTA 737 

16 Quercioli Maria Serena 
(nata a Firenze il 07/05/1972) 

 candidato Sindaco 

17 Camilletti Claudia 
(nata a Firenze il 19/06/1979) 

LEGA SALVINI TOSCANA 2.572 

18 Cantini Andrea 
(nato a Campi Bisenzio il 06/03/1958) 

LEGA SALVINI TOSCANA 2.493 

19 La Grassa Filippo 
(nato a Palermo il 23/1/1976) 

LEGA SALVINI TOSCANA 2.484 
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20 Gandola Paolo 
(nato a Como il 12/07/1985) 

FORZA ITALIA 1.031 

21 Ballerini Lorenzo 
(nato a Bagno a Ripoli il 25/04/1986) 

 candidato Sindaco 

22 Chini Adriano 
(nato a Vicchio il 07/04/1950) 

 candidato Sindaco 

23 Matteini Daniele 
(nato a Firenze il 26/04/1964) 

FARE CITTÀ 1.232 

24 Hu Fan Chen Angelo 
(nato a Firenze il 18/12/1994) 

SINISTRA ITALIANA 1.144 

 
Rilevato  che, a norma dell’art. 41 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio 

Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni e prima di deliberare su qualsiasi 
altro oggetto, deve esaminare la condizione di ogni singolo eletto circa le cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere, secondo quanto 
previsto dal Capo II, titolo III, del medesimo D.Lgs.; 

 
Considerato che: 
 

- la sig.ra Consigliere Salvatori Giorgia e la sig.ra Consigliere Artese Ester della Lista 
“EMILIANO FOSSI SINDACO”, il sig. Consigliere Nucciotti Riccardo, il sig. Consigliere Loiero 
Lorenzo, il sig. Consigliere Ricci Luigi e la sig.ra Consigliere Roso Monica della Lista 
“PARTITO DEMOCRATICO”, già proclamati eletti in data 26 giugno 2018 (come dal citato 
verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale), sono stati in seguito nominati Assessori con 
decreto del Sindaco n. 27 del 16 luglio 2018, accettando nello stesso giorno tale 
avvenuta nomina; 

- risulta applicabile il disposto dell’art. 64, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per cui è 
sancito il divieto di cumulo tra la carica di Consigliere e quella di Assessore nei comuni 
con popolazione superiore a 15mila abitanti e, per conseguenza, il Consigliere 
comunale, se nominato Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di 
Consigliere all’atto stesso dell’accettazione della predetta nomina assessorile; 

 
Dato atto  che: 
 

- la sostituzione dei predetti Consiglieri cessati dalla carica per effetto dell’avvenuta 
accettazione della loro nomina ad Assessori, viene disposta con separata distinta 
deliberazione, immediatamente successiva alla presente, come da o.d.g. dell’odierna 
seduta; 

- con la presente deliberazione si procede pertanto alla convalida, oltre che del Sindaco, 
dei soli Consiglieri proclamati eletti, ad esclusione di quelli nominati Assessori; 
 
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;  
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-  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; 
 

Dato atto  che alla Segreteria Generale del Comune non risultano pervenuti reclami 
e/o segnalazioni di cittadini elettori del Comune, o di altri soggetti che vi abbiano interesse, 
in merito a quanto previsto dal Capo II, titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Preso atto che nessun Consigliere comunale dichiara di conoscere eventuali cause 

ostative nei confronti di alcuno degli eletti; 
 

Rilevato  che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai 
sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 31-12-2012 n. 235 (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) 
 

Visti  gli artt. 22 e 23 del vigente Statuto Comunale; 
 

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

Proceduto  a votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano, trattandosi di 
atto non implicante alcuna valutazione discrezionale, con il seguente risultato accertato 
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 convalidare l’elezione del Sindaco sig. Emiliano Fossi, nato a Firenze il 2 settembre 
1973, collegato con le seguenti liste: 
Lista n. 9 “Emiliano Fossi Sindaco”; lista n. 10 “CampiNova”; lista n. 11 “Partito 
Democratico”; lista n. 12 “Campi Progressista”; 
 
2)- di convalidare alla carica di Consigliere gli eletti elencati in premessa, dando atto che 
per ciascuno di essi non sussistono motivi di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 
60 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
3)- di riservarsi di procedere, con separata distinta deliberazione, immediatamente 
successiva alla presente (come da o.d.g. dell’odierna seduta) alla sostituzione dei 
Consiglieri, citati in premessa, che risultano cessati dalla carica per effetto dell’avvenuta 
accettazione della loro nomina ad Assessori come da decreto del Sindaco n. 27 in data 16 
luglio 2018, in attuazione di quanto disposto dall’art. 64, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 
267/2000 (TUEL); 
 
4)- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Firenze, debita 
conoscenza e per quanto di competenza, a cura del Servizio autonomo “Segreteria 
Assistenza Organi Istituzionali”.  
 
 
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: 
 
� Consiglieri presenti n. 19 
� Consiglieri votanti n. 19 
� Voti favorevoli  n. 19 

 
DELIBERA altresì 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

 
 
 
 
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 83/ 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.


