COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE
VERBALE N. 161
DEL 12/05/2018
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DI CANDIDATURA A SINDACO E
LISTA CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
Campi Bisenzio
L’anno 2018 e questo dì 12 del mese di Maggio alle ore 10:30 nel Palagio di Parte Guelfa si è riunita la LA
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE nelle persone dei Sigg.:
Cognome
IPPOLITO
MACCABRUNI
CHITI BATELLI
GIARDINA

Nome
Dott.ssa Nelly
Dott.ssa Loredana
Dott.ssa Anna
Giovanni

Qualifica
Presidente Supplente
Componente supplente
Componente titolare
Segretario

Accertata la legalità della riunione, ai sensi dell’art. 27 del T.U. 20.3.1967, n. 223, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE
Visto il T.U. 16.5.1960, n. 570, come modificato dalla Legge 21.3.1990, n. 53 e dalla Legge 18.1.1992, n. 16, in materia
di elezioni degli Organi delle Amministrazioni Comunali;
Viste le leggi 25.3.1993, n° 81 e 15.10.1993, n° 415 nonché il D.P.R. 28.4.1993, n. 132 relativo alle norme di attuazione
della citata Legge n. 81;
Visto il D.Lgs. del 12.4.1996, n° 197 concernente le modalità di esercizio del voto ed eleggibilità alle elezioni comunali
per i cittadini dell’Unione Europea;
Visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 2 comma 184 della Legge 23.12.2009, n° 191 (Legge finanziaria 2010) e s.m.i.;
Visto l’art. 16 comma 17 del D.L. 13.8.2011, n° 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.9.2011 n° 148 come
modificato dalla legge n° 56 del 7.4.2014 recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle
unioni e fusioni di comuni;
Vista la Legge 23.11.2012, n° 215 recante disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 31.12.2012, n° 235 recante disposizioni in materia di incandidabilità;
Visto il Decreto del Prefetto di Firenze, Num. 4130/2018 - area S.E. del 4/4/2018, con il quale sono stati convocati per
il giorno di Domenica 10 giugno 2018 i comizi per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Campi
Bisenzio ;
Visto che il Comune in parola, ha legalmente, una popolazione di n. 42929 abitanti risultanti all’ultimo censimento;
Vista la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Sindaco del Sig. QUERCIOLI MARIA SERENA
la quale contiene anche la lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale recante il contrassegno: "Cerchio
di colore blu contenente, nella parte superiore, bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto verde,
l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la
parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso; nella parte inferiore del simbolo ,al centro sotto
la bandiera la scritta, in carattere maiuscolo blu su tre righe, in quella superiore di maggiori dimensioni la parola
"BERLUSCONI", in quella centrale di minori dimensioni la parola "PER" e in quella inferiore di maggiori
dimensioni la parola "QUERCIOLI" lungo il perimetro in modo semicircolare";
Visto che la predetta candidatura alla carica di Sindaco contiene la dichiarazione di collegamento con la suddetta lista;
Dall’attento esame dei documenti, presentati con la predetta lista,

RISCONTRA CHE
- la predetta lista dei rispettivi candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale è stata presentata nel regolare
termine prescritto, come risulta dall’attestazione di presentazione rilasciata dal Segretario Comunale;

- la dichiarazione di presentazione delle candidature, a Sindaco e a Consigliere Comunale, è stata sottoscritta da un
numero di elettori compreso nei limiti previsti dall’art. 3, legge 25.3.1993, n. 81 e successive modificazioni e che
sono stati presentati i relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
- la lista è composta da n. 24 candidati alla carica di Consigliere Comunale e quindi è nei limiti previsti dalla normativa
vigente;
- la dichiarazione di accettazione alla carica di Sindaco e le n. 24 accettazioni di candidatura a quella di Consigliere
Comunale, debitamente autenticate, sono state formulate ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio
1960, n. 570;
- ogni candidato ha presentato la dichiarazione prevista dall’art 12 del D.Lgs. 31.12.2012, n° 235, attestante
l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui all'articolo 10 dello stesso decreto e, allo stato attuale degli atti
non è stata rilevata alcuna causa di incandidabilità;
- i candidati hanno comprovato la loro qualità di elettori mediante i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e non
sono compresi in altre liste finora esaminate;
- la lista rispetta quanto previsto dall’art.2 della Legge 23.11.2012, n° 215, in merito all’equilibrio delle rappresentanze
di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali;
- è stata prodotta la dichiarazione di convergenza dei delegati della lista interessata art. 72 , comma 2, del decreto
legislativo18.8.2000, n. 267;
- le generalità dei candidati contenute nelle accettazioni di candidatura corrispondono esattamente a quelle indicate
nella dichiarazione di presentazione della lista e nei certificati elettorali;
- il contrassegno della lista, presentato in triplice esemplare, non è né identico né confondibile con quelli di altre liste
precedentemente esaminate;
- ove ricorrono le condizioni previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 132/93 sono state presentate le dichiarazioni previste dal
medesimo articolo;
- è stato presentato il programma amministrativo da affiggere all’Albo Pretorio del Comune
- ove previsto dalla normativa vigente sono state presentate le dichiarazioni in materia di spese elettorali;
Dopodiché, esaminati tutti gli accertamenti di competenza senza rilievi o eccezioni, all’unanimità,

DELIBERA
- di approvare e quindi ammettere la seguente candidatura alla carica di Sindaco:
QUERCIOLI MARIA SERENA nata il 07/05/1972 a Firenze (FI)
- di approvare e quindi ammettere la lista comprendente i seguenti candidati alla carica di Consigliere Comunale:
Cognome
GANDOLA
MARTINUZZI
VALERIO
LOTTI
CARUSO
BARSOTTINI
ATTANASIO
ALBINI
BAGNOLI
BIANCU
BECATTINI
CASTO
BENITEZ
DECUZZI
BILELLO
GALLORINI
CAPACCIOLI
PAGLIANTI
CALCINAI
MARZI

Nome
PAOLO
detto
"GONDOLA"
CHIARA detta "LA
FRANCESE"
ROBERTO
ELISA
ANGELO-VICTOR
MICHELA

Data nascita
12/07/1985

Luogo nascita
Como (CO)

Nazionalità
ITALIA

18/03/1984

Firenze (FI)

ITALIA

06/01/1965
04/01/1975
23/05/1994
03/08/1967

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

ALBERTO
BEATRICE
CLAUDIO
MARIA
MADDALENA
MARCO
ANNA MARIA
ELIA
GIOVANNA
CALOGERO
PIERFRANCESCA
ROBERTO
ELISABETTA
GIOV.BATTISTA
CAMILLA

30/08/1954
30/10/1970
18/10/1956
22/08/1949

Sabaudia (LT)
Firenze (FI)
Firenze (FI)
Montecatini-Terme
(PT)
Nocera Inferiore (SA)
Firenze (FI)
Scandicci (FI)
Fluminimaggiore
(CA)
Firenze (FI)
Taranto (TA)
Pescia (PT)
Grassano (MT)
Carini (PA)
Firenze (FI)
Firenze (FI)
Firenze (FI)
Campagnatico (GR)
Firenze (FI)

16/10/1971
03/03/1975
29/08/1999
01/02/1941
14/04/1952
21/04/1975
24/05/1967
20/06/1978
23/06/1947
02/04/1985

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

CARMAGNINI
TESI
CHECCUCCI
STIFFI

AUGUSTO VALERIO
ANGELA
CARLO
UGO

19/10/1949
11/02/1967
10/01/1948
29/10/1936

Campi Bisenzio (FI)
Firenze (FI)
Impruneta (FI)
Torino (TO)

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

per il rinnovo del Consiglio Comunale di Campi Bisenzio la cui consultazione si svolgerà il Domenica 10 giugno 2018
e che le generalità dei predetti candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle
candidature;
- di approvare ed ammettere il contrassegno della predetta lista, costituito dai seguenti simboli e descrizioni:
"Cerchio di colore blu contenente, nella parte superiore, bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto
verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la
parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso; nella parte inferiore del simbolo ,al centro sotto la
bandiera la scritta, in carattere maiuscolo blu su tre righe, in quella superiore di maggiori dimensioni la parola
"BERLUSCONI", in quella centrale di minori dimensioni la parola "PER" e in quella inferiore di maggiori dimensioni
la parola "QUERCIOLI" lungo il perimetro in modo semicircolare"
Inoltre,

DA’ ATTO
Che, con successivo provvedimento deliberativo, sarà provveduto alla attribuzione del numero progressivo mediante
sorteggio tra tutte le liste che si svolgerà alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
Infine,

PRENDE ATTO
che i delegati della presente lista sono:
Cognome e Nome
GANDOLA PAOLO

Data nascita
12/07/1985

GIOVANNINI
PAOLO

Luogo nascita
Como (CO)

Telefono
3396302593

(ITALIA)

3356678724

Residenza
VIA ALLA
PARROCCHIA, 10 Menaggio (CO)
VIA LIVORNESE, 89
- Lastra a Signa (FI)

Quindi,

DISPONE
di trasmettere copia del presente provvedimento deliberativo al Prefetto della Provincia ed al Sindaco di Campi
Bisenzio per gli adempimenti di cui agli articoli 31 e 34 del T.U. 16.5.1960, n. 570, come modificato dall’art. 13 della
legge 21.5. 1990, n. 53.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
F.to GIARDINA Giovanni

I COMPONENTI
F.to CHITI BATELLI Dott.ssa Anna
F.to MACCABRUNI Dott.ssa
Loredana

IL PRESIDENTE Supplente
F.to IPPOLITO Dott.ssa Nelly

Per copia conforme all'originale in atti presso la C.E.CIRC.
Il Segretario

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE

CONTRASSEGNO
della Lista dei candidati per il Comune di Campi Bisenzio

Visto : si autentica il contrassegno di cui sopra della Lista dei candidati per la elezione del Consiglio Comunale del
Comune di Campi Bisenzio che questa Commissione ha ammesso con il verbale di approvazione della lista di cui questo
foglio fa parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to GIARDINA Giovanni

IL PRESIDENTE
F.to IPPOLITO Dott.ssa Nelly

