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N. 3 del 24/01/2012
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: 
 
SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. TRAINI CLAUDIO 
MEDIANTE CONVALIDA DELL’ELEZIONE E ATTRIBUZIONE SEGGIO VACANTE ALLA 
SIG.RA MANNUCCI CINZIA 
 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 09.30 in Castagneto 
Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 17/01/2012 prot. 0000923, 
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: 
CALLAIOLI  ROBERTO Assessore 
CIAPERONI  LORENO Consigliere 
MARCHI  EMANUELE Consigliere 
FATIGHENTI  ANDREA Consigliere 
LANDOZZI  TAMARA Consigliere 
FULCERI  SANDRO Consigliere 
SCARPELLINI  SANDRA Consigliere 
FRANCINI  PAOLO Consigliere 
FONZO  LUISA Consigliere 
LEONARDI  NICOLA Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
GRANATIERO  ROBERTO Consigliere 

Assenti: 
CARLOTTI  MASSIMO Consigliere 
MUTI  ANTONIO Consigliere 
MANNUCCI  CINZIA Consigliere 
CREATINI  PATRIZIO Consigliere 

 
Assume la Presidenza TINTI  FABIO 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Orsini Antonella, Poli Franco, Salvadori Marika, 
Lucchesi Eleonora, Micheletti Irio 
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 SI 
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/01/2012 
ATTO N. 3 

 
 
Punto all’O.d.G. numero 3 
 

Oggetto: 
SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. TRAINI CLAUDIO 
MEDIANTE CONVALIDA DELL’ELEZIONE E ATTRIBUZIONE SEGGIO VACANTE ALLA 
SIG.RA MANNUCCI CINZIA 
 
Proposta n. 1 
Servizio proponente: Ufficio Segreteria e affari generali 
 

Il Sindaco invita i Sigg.ri Mannucci Cinzia e Creatini Patrizio a prendere posto tra i banchi dei 
consiglieri comunali. 

Si procede pertanto alla votazione del punto n. 3) che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 13 

Consiglieri votanti: 13 

Voti favorevoli: 13 – UNANIMITA’ 

Immediata eseguibilità: stessa votazione 

 

Il Sindaco saluta i due nuovi consiglieri comunali augurando loro un buon lavoro ed auspicando la 
massima condivisione ed arricchimento politico, pur nelle eventuali diversità di opinione. 
Riconoscendone il radicamento nel territorio e la conoscenza delle esigenze della collettività 
reputa che possano ben rappresentare il territorio e dare il proprio contributo per migliorarne la 
qualità della vita. Rivolge un pensiero di gratitudine e ringraziamento ai consiglieri dimissionari per 
l’attività svolta. 

Francini porge il benvenuto ai nuovi consiglieri apprezzando la volontà di mettersi al servizio della 
comunità, cosa che richiede disponibilità, tempo, entusiasmo e coraggio, anche per l’attuale 
pensiero comune sulla politica. Ritiene che lavorando con impegno e serietà si possano sfatare 
certe opinioni. Sulle dimissioni di Traini solleva delle obiezioni circa le motivazioni che le hanno 
determinate, dato che in prima istanza non erano state indicate nella lettera e successivamente vi 
è stata un’integrazione che solleva dubbi sui reali motivi, inducendo a pensare che vi siano stati 
problemi interni alla maggioranza –presume sulle politiche urbanistiche- che politicamente hanno 
un peso particolarmente maggiore in questa fase di metà mandato. Rivolge i propri auguri a Traini 
affinchè riesca a concretizzare quanto si è riproposto. 

Fonzo ringrazia i due nuovi consiglieri per la dedizione che dedicheranno a questa nuova attività, 
rilevando come sia fondamentale tenere sempre presente l’interesse comune e ricorda i consiglieri 
dimissionari per l’importante collaborazione. 
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Scarpellini augura buon lavoro e sottolinea la fiducia del Consiglio nei loro confronti. Dedica un 
apprezzamento particolare per l’arrivo della consigliera Cinzia Mannucci in quanto donna, 
confidando in un maggiore impulso in alcuni temi. Rivolge un ringraziamento a Traini per l’impegno 
profuso, per essere stato un compagno di viaggio importante, spesso critico, mai omologato, e che 
proprio per questa caratteristica ha imposto riflessioni su decisioni a volte date per scontate. 
Giudica improprie ed inopportune le affermazioni di Francini sui retromotivi delle dimissioni. 

Mannucci ringrazia il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale per l’accoglienza, rivolge un 
apprezzamento a Traini giudicandolo persona seria e corretta. Sottolinea che il proprio impegno 
sarà costruttivo, ha ben chiari i valori della buona politica e intende aderirvi a pieno. Afferma che i 
suoi punti di riferimento saranno i cittadini e il suo atteggiamento sarà approntato ad uno spirito 
non demagogico né fazioso ma propositivo nell’interesse di questi. 

Creatini esprime apprezzamento per l’accoglienza e si dichiara preparato ad affrontare questa 
nuova esperienza che lo vedrà lavorare nel pubblico interesse. 

Sindaco giudica che i nuovi entrati porteranno nuova linfa ai lavori del Consiglio. Rileva 
l’inopportunità delle dichiarazioni di Francini laddove intende rilevare falsi elementi di cesura nella 
maggioranza e incoerenza rispetto alle dichiarazioni di stare al merito delle questioni, 
considerando che da questo atteggiamento pregiudiziale non ci si può aspettare collaborazione e 
giudicando che le dimissioni sono state motivate da Traini nell’ambito della propria responsabilità. 
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OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. TRAINI 
CLAUDIO MEDIANTE CONVALIDA DELL'ELEZIONE E ATTRIBUZIONE SEGGIO VACANTE 
ALLA SIG.RA MANNUCCI CINZIA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la propria deliberazione n. 58 del 24/06/2009 ad oggetto "Elezione del Consiglio Comunale 
in data 6 e 7 giugno 2009. Convalida degli eletti per il mandato amministrativo 2009/2014"; 
 
Dato atto che, in data 02/01/2012 (atti n. 0000014) il Consigliere comunale Traini Claudio ha 
presentato le proprie dimissioni dalla carica e che, ai sensi dell'art. 38, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente 
efficaci; 
 
Visto l'art. 45 del TUEL n. 267/2000, il quale, al comma 1, stabilisce che il seggio resosi vacante 
per qualsiasi causa e attribuito al candidato che nella medesima lista, segue immediatamente 
l'ultimo eletto; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla surroga del consigliere dimissionario eletto nella lista n. 2 
"CASTAGNETO CARDUCCI DEMOCRATICA"; 
 
Presa visione del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni per la elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 6 e 7 giugno 2009, che indica nella Sig.ra 
MANNUCCI CINZIA, nata a Rosignano Marittimo il 14/05/1966 e residente in Castagneto 
Carducci, Via dell'Aietta n. 8, il primo dei candidati non eletti nella lista n. 2 "Castagneto Carducci 
Democratica" con la cifra individuale di n. 3090 voti; 
 
Dato atto che i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all'Albo Pretorio ed in 
altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16/5/1960, n. 570; 
 
Rilevato che, a seguito della comunicazione di attribuzione di incarico per l'esercizio delle funzioni 
di consigliere comunale, prot. n. xxxx del 9 gennaio 2012, la Sig.ra Mannucci Cinzia ha proceduto 
all'accettazione scritta della carica;  
 
Dato atto dell'istruttoria effettuata dal Servizio Segreteria consistente nella richiesta del certificato 
penale generale del Casellario Giudiziale e nella verifica del certificato prodotto dallo stesso ufficio 
e conservato agli atti dell'Ente, da cui risulta l'inesistenza di cause ostative alla convalida 
dell'elezione di Mannucci Cinzia; 
 
Considerato: 
- che la Sig.ra Mannucci Cinzia ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa 
l'inesistenza a suo carico di cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di consigliere 
comunale; 
- che  non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità 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; 
 
Ritenuto opportuno conferire al presente atto l'immediata eseguibilità per consentire al consiglio 
comunale l'immediato inizio dell'attività; 
 
Con numero 13 voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai numero 13 
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consiglieri presenti e votanti (unanimità); 
 

D E L I B E R A 
 
 
1 - DI CONVALIDARE l'elezione della Sig.ra MANNUCCI CINZIA, nata a Rosignano Marittimo il 
14/05/1966 e residente a Castagneto Carducci, via dell'Aietta n. 8, risultato primo dei candidati non 
eletti nella lista n. 2 "Castagneto Carducci Democratica" a seguito delle consultazioni elettorali 
tenutesi il 6 - 7 giugno 2009; 
 
2 - DI AFFIDARE al suddetto l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale a seguito di surroga 
del consigliere dimissionario Sig. Traini Claudio; 
 
3 - DI RENDERE con separata ed autonoma votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile con numero 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, dai numero 
13 consiglieri presenti e votanti (unanimità). 
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Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Responsabile di Area: CATAPANO Dott. LAURA 
Ufficio Segreteria e affari generali 
Proponente: PROFETI MILA 
 
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. TRAINI 
CLAUDIO MEDIANTE CONVALIDA DELL’ELEZIONE E ATTRIBUZIONE SEGGIO VACANTE 
ALLA SIG.RA MANNUCCI CINZIA 
 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 1 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  05/01/2012 
 
 

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

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
 

Pagina 6/7 



Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno 

                                                                                             COPIA 
 
 

 

N. 3 del 24/01/2012
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to TINTI  FABIO 
 
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.  159 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 15/03/2012 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 
 
La presente copia, composta da n. 7 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, 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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