COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE
VERBALE N. 166
DEL 12/05/2018
Oggetto: ESAME CANDIDATURA A SINDACO E LISTA CANDIDATI PER
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - RICUSAZIONE; COMUNE 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 invita a procedere
all’esame di quanto, in merito all’oggetto,
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. FOSSI EMILIANO, la quale
contiene anche la lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale recante il contrassegno:
"Cerchio di colore azzurro, ripartito in due campi di diverse dimensioni separati da linea curva di colore giallo; nel
campo superiore, di maggiori dimensioni e sfondo blu, è riportata la scritta "PROGETTO CAMPI” in colore
bianco, sovrastata da un palazzo stilizzato in colore giallo; nel campi inferiore, di minori dimensioni e sfondo
bianco, è riportata la scritta "LAVORO SVILUPPO SICUREZZA", in colore blu";
DALL’ATTENTO esame dei documenti, presentati con la predetta lista,

RISCONTRA CHE
VISTO che la lista “PROGETTO CAMPI” comprende i seguenti candidati alla carica di Consigliere Comunale, di cui
11 maschi e 5 femmine
Cognome
AMATO
BACCI
BANCI
BONECHI
CARDINI

Nome
FRANCESCO
STEFANO
SPARTACO
ANDREA ANTONIO
MARCO
TOMMASO

Data nascita
20/01/1947
10/04/1952

Luogo nascita
Palermo (PA)
Campi Bisenzio (FI)

Nazionalità
ITALIA
ITALIA

15/09/1953
30/09/1945
22/02/1993

Prato (FI)
Firenze (FI)
Firenze (FI)

ITALIA
ITALIA
ITALIA

CELLINI
DI GREGORIO
MAGNOLFI
MICHELASSI
STELLA
PANZARDI
SALVADORI
VITANGELI
BACCI
NATALO
POGGIOLINI

FABRIZIA
VERONICA
GABRIELE
MARIO
OLGA
"CATERINA"
GIOVANNI
DOMENICO
"PANSARDI"
ANDREA
GIOVANNI
EMANUELE
SARA
MARZIA

15/05/1968
12/05/1981
08/05/1972
06/07/1973
detta 20/02/1966
10/06/1975

Firenze (FI)
ITALIA
Firenze (FI)
ITALIA
Firenze (FI)
ITALIA
Firenze (FI)
ITALIA
Roggiano
Gravina ITALIA
(CS)
Firenze (FI)
ITALIA

29/08/1970
27/10/1968
05/04/1959
17/06/1999
04/03/1950

Pontedera (PI)
Firenze (FI)
Campi Bisenzio (FI)
Bagno a Ripoli (FI)
Firenze (FI)

detto
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

VISTO l’art. 73, comma 1, 2 parte, TU 267/2000, così come integrato dall’art. 2, comma 2, lettera b, n. 1 della legge 23
novembre 2012, n. 215, secondo cui “ nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi”;
VISTA la pubblicazione n. 1/2018 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione
centrale dei servizi elettorali, intitolata “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”, disponibile
sul sito del predetto Ministero all’indirizzo http://dait.interno.gov.it/elezioni/documenti/pubblicazione-n1-elezioniamministrative-ed2018, nonché sul sito del Comune di Campi Bisenzio all’indirizzo http://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10956;
VISTA, in particolare, la pagina 25 di tale pubblicazione, ove viene riportata una tabella con il dettaglio delle quote di
genere, secondo la quale, nei Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, su 16 candidati almeno 6
devono rappresentare il genere minoritario;
VISTE le modalità di calcolo esplicitate alla nota 2 della medesima pagina 25, che prevedono che la determinazione
delle quote di genere all’interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno
rappresentato, l’arrotondamento si effettua sempre all’unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50
centesimi, e quindi il numero del genere più rappresentato viene determinato senza tenere conto della sua parte
decimale;
CONSIDERATO che l’arrotondamento dei decimali in favore del genere maggioritario comporterebbe il superamento
della soglia dei due terzi da parte dello stesso, in violazione delle previsioni normative;
VISTA la sentenza 18 maggio 2016, n. 2071, con la quale il Consiglio di Stato, Sez. III, ha ritenuto che
l’arrotondamento previsto dalla legge per la quota di genere debba essere inteso, in caso di cifre decimali, nel senso che
è il genere meno rappresentato che vede aumentare all’unità superiore il numero minimo dei propri candidati, in
osservanza del principio della massima tutela delle rappresentanze di genere;
RITENUTO che nel caso di specie la ripartizione delle quote tra i candidati di genere maschile e quelli di genere
femminile non rispetti il dettato normativo perché i candidati di genere femminile sono cinque anziché sei;
RITENUTO quindi di dover procedere a riequilibrare le quote di genere attraverso la cancellazione del nome del
candidato maschio ultimo della lista;
PRESO ATTO che, a seguito di tale cancellazione, la lista “Progetto Campi” contiene un numero di candidati ammessi
alla carica di consigliere comunale inferiore a quello minimo di 16 stabilito dalla legge per i Comuni con popolazione
tra i 30.000 e i 100.000 abitanti;
ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
- di ricusare la lista PROGETTO CAMPI per i motivi sopra indicati.
Copia del presente verbale verrà trasmessa al Prefetto di Firenze e al Sindaco del Comune di Campi Bisenzio.
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

