
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 175 DEL 29/10/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Surrogazione del consigliere dimissionario Filippo La Grassa.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti
dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi
dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e'
riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

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

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
INGA BOLOGNESI - ALESSANDRA CAROVANI - GIANNI BAUDO.

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

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente GALLETTI LORENZO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CILIBERTO GIUSI Presente PRISCO ANGELINA Presente

STEFANINI ANDREA Assente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente CANTINI ANDREA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti FOSSI EMILIANO - TAMMARO ROCCO.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - ROSO MONICA ed
assenti NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA 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”. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 
- nei giorni 10 giugno 2018 e 24 giugno 2018 (turno di ballottaggio) si sono svolte le 
consultazioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di 
questo ente; 
- con deliberazioni consiliari n. 83 e n. 84 del 16 luglio 2018, esecutive ai sensi di legge, è 
stata approvata la convalida degli eletti, ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito 
anche "TUEL”), così come risultanti dai verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale 
Centrale redatti in data 12 e 26 giugno 2018; 
 
Vista la lettera presentata personalmente in data 21.10.2020 ed acquisita immediatamente 
al protocollo generale dell'ente con il n. 54892, con la quale il sig. Filippo La Grassa, eletto 
alla carica di consigliere comunale nelle predette consultazioni elettorali, nella lista "Lega 
Salvini Toscana", ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica medesima; 
 
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 deve 
procedere 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 
provvede alla relativa surroga con il primo dei candidati non eletti della medesima lista, 
nella prima riunione e comunque non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle 
dimissioni”; 
- art. 27, comma 3 – Decadenza - sospensione – surrogazione: ”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”; 
 
Richiamato l'art. 73, del sopra citato T.U.E.L., il quale reca disposizioni in ordine 
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all'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
ed in particolare il comma 12: "Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati 
eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre 
individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che 
precedono nell'ordine di lista"; 
 
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla surrogazione del predetto Consigliere 
dimissionario nei termini stabiliti, in virtù del principio della prioritaria ricostituzione del 
plenum del collegio, ogni qualvolta venga meno, prima di deliberare su qualsiasi altro 
argomento; 
 
Visti i verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale in data 12.06.2018 e, a seguito 
del turno di ballottaggio, in data 26.06.2018, dai quali si rileva che il primo dei candidati 
non eletti nella lista di appartenenza del Consigliere dimissionario e' la sig.ra Vanessa 
Fiaschi, nata a omissis il omissis; 
 
Vista la nota presentata in data 22.10.2020 prot. 54912, con la quale la sig.ra Vanessa 
Fiaschi dichiara di accettare l'incarico di Consigliere del Comune di Campi Bisenzio e che 
a suo carico non sussistono le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dal D. 
Lgs.n.267/2000 e dalle leggi vigenti; 
 
Richiamate le disposizioni di cui al Capo II del Titolo II della Parte Prima del citato TUEL, in 
ordine all'esame delle condizioni di ineleggibilita' e di incompatibilita' alla carica di 
consigliere comunale, ai fini della convalida dell'elezione o dell'adozione degli eventuali 
provvedimenti in merito; 
 
Dato atto che in riferimento alla sig.ra Vanessa Fiaschi non risultano sussistere cause di 
ineleggibilita' ne' di inconferibilita' alla carica di consigliere comunale; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 18-8- 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, parere che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarita' contabile, in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 
 
Udita l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Presidente del Consiglio, 
 
Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, hanno lasciato la seduta il Sindaco Fossi ed il Consigliere Tammaro.  
Sono pertanto presenti n. 21 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 21 
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 Consiglieri votanti    n. 21 
 Consiglieri favorevoli n. 21 
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi in premessa illustrati; 
 
1. di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Filippo La Grassa con la sig.ra 
Vanessa Fiaschi, risultata prima dei non eletti nella lista elettorale denominata "Lega 
Salvini Toscana"; 
 
2. di convalidare l'elezione alla carica di consigliere comunale della sig.ra Vanessa Fiaschi, 
nata a omissis il omissis, dando atto che non risultano con riferimento alla stessa 
condizioni di ineleggibilita' ne' di incompatibilita' previste dalla legge. 
 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento, al fine di consentire 
l'immediata assunzione delle funzioni di consigliere e la conseguente ricostituzione del 
plenum dell'organo consiliare; 
 
Preso atto altresì che, dopo la votazione sopra rappresentata, hanno lasciato la seduta il 
Consigliere Carovani ed il Consigliere Greco. Sono pertanto presenti n. 19 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti n. 19 
 Consiglieri votanti n. 19 
 Voti favorevoli  n. 19 
 Consiglieri contrari n.   0 
 Consiglieri astenuti n.   0 

 
DELIBERA 

 
altresì di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Concluse le votazioni inerenti al presente provvedimento, su invito del Presidente, il neo 
Consigliere eletto, Vanessa Fiaschi, partecipa alla seduta del Consiglio Comunale in 
modalità on line, inoltre torna a collegarsi all'adunanza il Sindaco Fossi. Sono presenti n. 
21 Consiglieri. 
 
Prende la parola il neo Consigliere Fiaschi “LEGA SALVINI TOSCANA” per esporre un breve 
discorso. 
 
Successivamente intervengono, per porgere un breve saluto al dimissionario Consigliere 
La Grassa ed al neo Consigliere Fiaschi del gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA”, il Consigliere 
Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, il Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA 

SALVINI TOSCANA”, il Consigliere Baudo del "GRUPPO MISTO", il Consigliere Gandola capogruppo di 
“FORZA ITALIA”, il Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", il Consigliere Matteini 
capogruppo di “SI-FARE CITTA’” ed il Consigliere Bolognesi (gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”). 
 
Prima di procedere con la trattazione dell'argomento successivo, il Sindaco Fossi 
comunica ora ai membri del Consiglio Comunale i dati aggiornati sui contagi da Covid-19 
sul territorio comunale, avendo potuto prendere parte all'adunanza in ritardo, infine porge 
un breve saluto al dimissionario Consigliere la Grassa ed al neo Consigliere Fiaschi del 
gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA”. 
 
 
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 ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

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.


