Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

N. 32

del 11/06/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 25 MAGGIO 2014 - CONVALIDA DEGLI
ELETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2014/2019.

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di giugno alle ore 21.00 in Castagneto
Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 03/06/2014 prot. 0008768,
consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
.
Alla discussione del presente argomento, risultano:
Presenti:

Assenti:

SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
SALVADORI MARIKA
SARRI MARCO
PACELLA HILARY
BARTOLOMEI ELENA
CALLAIOLI JESSICA
CALDERINI JOHNNY
DI PASQUALE VALERIO
MENICAGLI SILVIA
GRAGNOLI BENITO
MICHELETTI MANRICO
MASONI ALESSANDRO

Presidente/Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assume la Presidenza SCARPELLINI SANDRA
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Mottola Catia e Barsacchi Elisa
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno.
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/06/2014
ATTO N. 32
Punto all’O.d.G. numero 1
Oggetto:
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 25 MAGGIO 2014 - CONVALIDA DEGLI
ELETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2014/2019.
Proposta n. 29
Servizio proponente: Ufficio Segreteria e affari generali

Sindaco introduce il Consiglio e passa la parola al Segretario per l’appello.
Segretario fa l’appello.
Sindaco legge i nomi dei consiglieri eletti, chiede sei ci sono osservazioni, dopodiché mette in
votazione il primo punto all’odg.
Consiglieri presenti: 13
Consiglieri votanti: 13
Consiglieri favorevoli: 13
UNANIMITA’
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OGGETTO: Elezione del Consiglio Comunale in data 25 maggio 2014. Convalida degli eletti per il mandato
amministrativo 2014/2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESO che la Sig.ra SANDRA SCARPELLINI nella sua qualità di SINDACO, proclamato eletto a seguito
delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, come risulta dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei
presidenti delle sezioni svoltasi in data 26/05/2014 per le operazioni di cui agli artt. 71 e segg. del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha assunto la presidenza e, dopo aver fatto constatare la sussistenza del
numero legale richiesto per la validità dell'adunanza, ha dichiarato aperta la prima seduta dell'assemblea per
il mandato amministrativo 2014 - 2019;
VISTO l' 41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali", il quale stabilisce che nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III del Testo Unico sopracitato e dichiarare la ineleggibilità di
essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo
69 dello stesso T.U.E.L.;
DATO ATTO che dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 26 maggio
2014 è risultata eletta Sindaco la Sig.ra SANDRA SCARPELLINI e, conseguentemente, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 73, comma 10, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., sono stati proclamati eletti alla carica di
consigliere comunale i seguenti candidati:
LISTA N. 3 - DEMOCRATICI PER CASTAGNETO - Voti n. 2812
Corsini Miriano, Salvadori Marika, Sarri Marco, Pacella Hilary, Bartolomei Elena, Callaioli Jessica, Calderini
Johnny, Di Pasquale Valerio
LISTA N. 4 - INSIEME PER CASTAGNETO - Voti n. 1031
Fonzo Luisa, Menicagli Silvia
LISTA N. 2 - MOVIMENTO 5 STELLE - Voti n. 510
Micheletti Manrico
LISTA N. 1 - LA SINISTRA PER CASTAGNETO - Voti n. 460
Masoni Alessandro;
Rilevato che, a seguito della notificazione dell'avvenuta elezione, effettuata in data 29 maggio 2014, i
Consiglieri Comunali di cui sopra hanno proceduto all'accettazione scritta della carica (conservata agli atti
dell'Ente) e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la insussistenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità di cui al D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., ad eccezione della Sig.ra Fonzo Luisa, la
quale non ha accettato la carica;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs 267/2000, in base al verbale delle operazioni
dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 26 maggio 2014 il candidato collocato in posizione utile
nella graduatoria della lista n. 4 è risultato essere il Sig. Gragnoli Benito;
Rilevato che, a seguito della notificazione effettuata in data 30 maggio 2014, il Sig. Gragnoli Benito ha
proceduto all'accettazione scritta della carica (conservata agli atti dell'Ente) e alla dichiarazione sostitutiva di
atto notorio circa la insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità di cui al D. Lgs. N.
267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri
luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16/5/1960, n. 570;
Dato atto dell'istruttoria effettuata dal Servizio Segreteria consistente nella richiesta del certificato penale
generale del Casellario Giudiziale per tutti i membri del Consiglio Comunale, compreso il Sindaco, e nella
verifica dei certificati prodotti dal Ministero della Giustizia e conservati agli atti dell'Ente, da cui risulta
l'inesistenza di cause ostative alla convalida degli eletti;
Considerato:
- Che secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il
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consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione
degli eletti a norma di quanto previsto dallo stesso decreto e dichiarare la ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art.
69;
- Che il consiglio comunale è stato sollecitato a far presente se alcuno degli eletti versi in cause
ostative;
- Che il Sindaco e ciascun consigliere hanno presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
circa l'inesistenza a loro carico di cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
Che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità, nè in sede di compimento
delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione nè in seguito;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato infine che il Sindaco Presidente ha indetto votazione palese, per la convalida del Sindaco e di n.
12 consiglieri eletti, il cui esito proclamato dallo stesso presidente, è del seguente tenore: Sindaco e n. 12
Consiglieri presenti: votanti n. 13, Voti favorevoli n. 13, Voti contrari n. 0
DELIBERA

DI CONVALIDARE l'elezione del sindaco e di ciascuno dei 12 consiglieri sottoelencati, eletti a seguito delle
consultazioni elettorali tenutesi il 25 maggio 2014:
SCARPELLINI SANDRA - Sindaco
1. CORSINI MIRIANO - Consigliere
2. SALVADORI MARIKA - Consigliere
3. SARRI MARCO - Consigliere
4. PACELLA HILARY - Consigliere
5. BARTOLOMEI ELENA - Consigliere
6. CALLAIOLI JESSICA - Consigliere
7. CALDERINI JOHNNY - Consigliere
8. DI PASQUALE VALERIO - Consigliere
9. MENICAGLI SILVIA - Consigliere
10. GRAGNOLI BENITO - Consigliere
11. MICHELETTI MANRICO - Consigliere
12. MASONI ALESSANDRO - Consigliere

Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto.
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Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola
Responsabile di Area: CATAPANO Dott. LAURA
Ufficio Segreteria e affari generali
Proponente: BALESTRI ELISABETTA
OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 25 MAGGIO 2014 CONVALIDA DEGLI ELETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2014/2019.

In merito alla proposta di delibera n. 29 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì 29/05/2014

Il Responsabile dell’ Area 2-Serv. di supporto
amm,demografici scuola
F.to CATAPANO Dott. LAURA
________________________________

******
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

f.to SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 714 del
Registro delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 16/06/2014
p. LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
f.to Patrizia Nassi

La presente copia, composta da n. 6 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi
informatici, è conforme
per esteso
per estratto
all’originale conservato presso l’Area 2 –Ufficio Segreteria e Affari Generali
Castagneto Carducci, _____________

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il 26/06/2014, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000
E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile
Castagneto Carducci, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO
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