COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 26-06-2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA
11/06/2017.
CONVALIDA
ELETTI
ED
EVENTUALE
SURROGA
DEI
DIMISSIONARI/CESSATI (ARTT. 41, 64 DEL D.LGS 267/2000).
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 21,19, in Quarrata,
nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:
Cognome e Nome

Pres./Ass.

Cognome e Nome

Pres./Ass.

MAZZANTI MARCO, Sindaco

Presente

NOCERA GIANNI

Presente

GIACOMELLI GABRIELE

Presente

NOCI GIANCARLO

Presente

INNOCENTI LISA

Presente

COLOMBO PAMELA

Presente

MALENTACCHI GIOVANNI

Presente

MELANI GIULIANO

Presente

BELLUOMINI LEONARDO

Presente

GORI FIORELLO

Presente

MARINI MARTA

Presente

INNOCENTI GIORGIO

Presente

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
MICHELOZZI MARINO

Presente

Presiede il Consigliere Anziano GABRIELE GIACOMELLI;
Partecipa il Segretario Comunale CAMPIOLI PAOLO;
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BELLUOMINI LEONARDO - MARINI MARTA - COLOMBO
PAMELA
Sono presenti gli Assessori:
1/8

Cognome e Nome

Presente/Assente

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Il Consigliere anziano Gabriele Giacomelli, legittimato a presiedere la presente seduta in forza
dell’art. 40, comma 2, del Tuel, rammenta all’assemblea e al pubblico presente le fonti
normative che disciplinano le situazioni di incompatibilità/inconferibilità in applicazione delle
quali i consiglieri sono chiamati a verificare l’insussistenza di impedimenti e conflitti di
interesse per lo svolgimento del pubblico ufficio, invitando i presenti a segnalare eventuali
condizioni ostative.
Nessun consigliere intervenendo al dibattito, il consigliere anziano pone in votazione la
presente proposta deliberativa.
**********
Ai sensi dell’art. 82, comma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale, la discussione in aula viene integralmente registrata su supporto
magnetico/digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del
Sindaco e del Consiglio comunale di Quarrata;

·
che l’Ufficio centrale elettorale con proprio verbale in data 13 giugno 2017 ha
proclamato eletti:

Marco Mazzanti quale sindaco ed i signori Romiti Gabriele, Colzi Lia Anna, Giacomelli
Gabriele, Innocenti Lisa, Malentacchi Giovanni, Belluomini Leonardo, Niccolai Simone,
Mearelli Patrizio, Marini Marta, Michelozzi Marino, Nocera Gianni, Melani Giuliano, Innocenti
Giorgio, Gori Fiorello, Noci Giancarlo, Colombo Pamela quali consiglieri comunali di Quarrata;
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·
che ai sensi dell’art. 41 Tuel, il Consiglio nella seduta di insediamento prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto deve esaminare la condizione di ciascun singolo
eletto;

DATO ATTO:

- che i risultati dei comizi elettorali sono stati resi noti con apposito manifesto pubblicato
all’albo pretorio on-line ed affisso in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 della legge n.
570/1960;

- che ai consiglieri neo-eletti è stata notificata l’intervenuta elezione come da atti di notifica
depositati presso la segreteria generale ;

· che all’esito delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale non sono pervenute alla
segreteria generale segnalazioni in ordine a situazioni di inconferibilità, ineleggibilità e
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti, né risulta prodotto alcun reclamo da
parte di elettori;

PRESO E DATO ATTO:

- che il Sindaco con proprio decreto n. 15 in data 20/06/2017 ha nominato i componenti della
Giunta municipale;

- che ai sensi dell’art. 64, comma 1, Tuel, avendo questo comune una popolazione superiore
a 15.000 abitanti, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale;

·

che ai sensi dell’art. 64, comma 2, Tuel, qualora un consigliere comunale assuma
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la carica di assessore nella rispettiva Giunta cessa dalla carica di consigliere all’atto di
accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

ATTESO:

- che tra gli assessori nominati dal Sindaco con il sopra citato decreto sindacale n. 15/2017
figurano i sigg. Gabriele Romiti, Lia Anna Colzi, Simone Niccolai, Patrizio Mearelli consiglieri
eletti della lista del Partito Democratico, oltre a Francesca Marini consigliere non eletto della
medesima lista;

·
che i suddetti n. 4 consiglieri eletti con la formale accettazione della nomina ad
assessore in data 22 giugno 2017, da quel momento stesso sono cessati dalla carica di
consigliere comunale;

· che i n. 4 seggi rimasti vacanti, a norma del combinato disposto degli articoli 64 e
45 del Tuel, sono attribuiti ai candidati che nella medesima lista seguono
immediatamente l'ultimo eletto;

·
che in base al citato verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale in data 13 giugno
2017:

·
i primi dei candidati non eletti appartenenti alla lista del Partito Democratico e
legittimati al subentro risultano essere i sigg.:

1. - Marini Carla nato a Tizzana il 19/03/1959 - cifra individuale
4.661,

2. - Scarnato Tommaso nato a Pistoia il 10/04/1992 - cifra
individuale 4.652,

3. - Baroncelli Daniele nato a Quarrata il 10/03/1963 - cifra
individuale 4.625,

4. - Guetta Massimiliano nato a Prato il 14/01/1970 - cifra
individuale 4.622;

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal Sindaco e dai consiglieri
comunali in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui al titolo III capo II
(artt. 55 - 70) del Dlgs 267/2000, conservate agli atti della segreteria generale;
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VISTO il d.Lgs. n. 235/2012 in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive;

VISTO il d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che in corso di seduta non sono emersi reclami od opposizioni;

RITENUTO,
candidabilità
elettorali in
l’intervenuta

pertanto, sussistere le condizioni di conferibilità, eleggibilità, compatibilità e
del Sindaco e di tutti i consiglieri, sia quelli proclamati eletti in esito ai comizi
data 11 giugno 2017, sia quelli subentranti ai quattro consiglieri cessati per
nomina ad assessore;

RICHIAMATO il disposto dell’art. 38, comma 4, Tuel in virtù del quale i consiglieri entrano in
carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione;

RITENUTO di provvedere alla convalida dei consiglieri eletti come sopra elencati e dei
quattro non eletti chiamati a surrogare i cessati;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica;

OMESSO, per contro, il parere in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 Tuel non
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria
o sul patrimonio dell'Ente;

All’Unanimità dei voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

Presenti: n. 13 Votanti: n. 13
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Favorevoli: n. 13

Contrari: n. ==

Astenuti: n. ==

DELIBERA

1. per la causale di cui in narrativa, di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma
1, Tuel l’elezione alla carica di Sindaco del sig. Marco Mazzanti e dei sotto
elencati consiglieri comunali proclamati eletti alle elezioni amministrative
celebratesi in data 11 giugno 2017:

Giacomelli Gabriele, Innocenti Lisa, Malentacchi Giovanni, Belluomini Leonardo, Marini
Marta, Michelozzi Marino, Nocera Gianni, Melani Giuliano, Innocenti Giorgio, Gori
Fiorello, Noci Giancarlo, Colombo Pamela;

2) di provvedere ai sensi dell’art. 45 Tuel alla surroga dei consiglieri Gabriele Romiti,
Lia Anna Colzi, Simone Niccolai, Patrizio Mearelli - cessati dalla carica per effetto
dell’accettazione della nomina ad assessore comunale in data 22.06.2017 –
attribuendo i relativi seggi rimasti vacanti rispettivamente ai consiglieri Marini Carla,
Scarnato Tommaso, Baroncelli Daniele, Guetta Massimiliano, primi dei non eletti nella
lista del Partito Democratico aventi titolo al subentro;

3) di convalidare l’elezione a consigliere comunale dei sigg. Marini Carla, Scarnato
Tommaso, Baroncelli Daniele, Guetta Massimiliano;

4) di dare atto che a seguito della convalida degli eletti di cui al precedente punto 1) e
della successiva convalida dei consiglieri subentranti per surroga di cui ai precedenti
6/8

punti 2) e 3), il Consiglio comunale nel suo plenum risulta così composto:

Mazzanti Marco (Sindaco), Giacomelli Gabriele, Innocenti Lisa, Malentacchi
Giovanni, Belluomini Leonardo, Marini Marta, Marini Carla, Scarnato
Tommaso, Baroncelli Daniele, Guetta Massimiliano, Michelozzi Marino,
Nocera Gianni, Melani Giuliano, Innocenti Giorgio, Gori Fiorello, Noci
Giancarlo, Colombo Pamela;

5) di mandare alla segreteria generale per la trasmissione del presente deliberato alla
Prefettura di Pistoia.

Indi, stante l'urgenza e necessità di garantire piena effettività ai poteri dell’organo elettivo,
All’unanimità di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;
Presenti: n. 13 Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. ==
Astenuti: n. ==
DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Tuel, l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione.

*********

Essendo presenti in aula, su conforme invito del Consigliere anziano i consiglieri Marini Carla,
Scarnato Tommaso, Baroncelli Daniele, Guetta Massimiliano prendono posto nei seggi
assegnati.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere Anziano
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
CAMPIOLI PAOLO

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
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