


Oggetto: Surroga  consiglieri  cessati  dalla  carica  all'atto  dell'accettazione  della 
nomina ad assessore e loro contestuale convalida.

La  verbalizzazione  integrale  del  presente  punto  è  costituita  dalla  rappresentazione 
informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 
8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA  l'illustrazione  dell'argomento  da  parte  del  Segretario  Generale  Dott.ssa 
Norida Di Maio;

PRESO ATTO che ad essa non sono seguiti interventi;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  delibera  n.  29  di  questa  stessa  seduta 
consiliare,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  alla 
convalida degli eletti nelle elezioni comunali del 26 maggio 2019 con turno di ballottaggio  
del 9 giugno 2019, con riferimento al Sindaco ed a n. 11 Consiglieri comunali su 16 di 
spettanza di questo comune;

VISTI gli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, concernenti le cause di  
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche elettive del governo locale;

VISTO l'art. 248, comma 5 dello stesso D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni 
in  materia  di  incandidabilità  e  di  divieto  di  ricoprire  cariche  elettive  e  di  Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, 
comma 63, della L. n. 190/2012”;

VISTI gli artt. 11, commi 1, 2 e 3; 12 commi 1, 3 e 4; 13, commi 2 e 3; 14 comma 2 
del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di  
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,  
a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”;

ATTESO che tra i Consiglieri proclamati eletti risultavano anche i Signori:

- D'OTO Roberta;
- ROVIEZZO Libero;
- SINIMBERGHI Elena;
- CRISCI Arcangelo

eletti nella Lista n. 9 “Partito Democratico – De Caro Sindaco”;

CONSIDERATO  che  i  predetti  quattro  Consiglieri,  secondo  anche  quanto  più 
precisamente  specificato  nella  deliberazione  che  precede  questa  stessa,  sono  stati 
nominati Assessori, con Decreto sindacale n. 21 del 17/06/2019;



ATTESO che ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consigliere comunale,  
nominato  Assessore  nella  rispettiva  Giunta,  cessa  dalla  carica  di  Consigliere  all'atto 
dell'accettazione della nomina di Assessore;

RITENUTO,  pertanto,  che  i  predetti  quattro  Consiglieri  ancorché  ritualmente 
proclamati  tali,  debbano  ritenersi  come  cessati  dalla  carica  di  componenti  di  questo 
collegio,  automaticamente  fin  dalla  data  di  accettazione  della  carica  di  assessore, 
avvenuta in data 17/06/2019;

CONSIDERATO che per i motivi sopra enunciati, questo collegio, con la citata e 
precedente delibera n. 29 di questa stessa seduta ha provveduto alla convalida soltanto di 
11 Consiglieri proclamati su 16 spettanti e componenti questo consesso;

RITENUTO  di  dover  provvedere  alla  ricostituzione  del  "plenum"  consiliare 
surrogando i predetti quattro Consiglieri, cessati dalla carica con i primi candidati non eletti  
della lista di appartenenza;

ESAMINATO il  verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale in data 28 
maggio 2019, dal quale risulta quanto segue:

- il primo candidato non eletto della lista n. 9 “Partito Democratico – De Caro Sindaco” è la 
Sig.ra GOTI Alessandra;

- il secondo candidato non eletto della lista n. 9 “Partito Democratico – De Caro Sindaco” è 
la Sig.ra MARRACCINI Monica, la quale però in data 17 giugno 2019 è stata nominata  
Assessore con Decreto n. 21, carica accettata dalla stessa in pari data, incompatibile con 
quella  di  Consigliere Comunale nei  comuni  sopra i  15.000 abitanti  e  che,  pertanto,  si  
procede ad ulteriore scorrimento della lista sopra indicata;

- il terzo candidato non eletto della lista n. 9 “Partito Democratico – De Caro Sindaco” è il  
Sig. GURGONE Michele;

- il quarto candidato non eletto della lista n. 9 “Partito Democratico – De Caro Sindaco” è il  
Sig. MACCIONI Simone;

- il quinto candidato non eletto della lista n. 9 “Partito Democratico – De Caro Sindaco” è il  
Sig. ROMANI Flavio.

ATTESO che le questioni di convalida degli eletti investono un interesse pubblico e 
non già un interesse particolare dell'eletto e non comportano apprezzamenti sulle qualità 
delle persone, talché la seduta nella quale si delibera la convalida deve essere pubblica e  
lo  stesso  interessato  può  legittimamente  essere  ammesso  alla  discussione  ed  alla 
votazione;

ACCERTATO  che  nessuno  dei  Consiglieri  presenti  ha  chiesto  la  parola  per 
evidenziare motivi di ineleggibilità e incompatibilità rispetto ai due Consiglieri subentranti;

VISTO l'art. 81 del T.U. n. 570/60, modificato con legge n. 663/64, nonché l'art. 45,  
1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 29, 4° comma. lett. b);



VISTO il  parere  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Back-Office  /  U.O.C.  Affari 
Generali,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta,  oggetto  del  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere formulato dal Dirigente del Settore Back-Office / U.O. Bilancio e 
Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali";

RISULTATO il seguente esito delle votazioni espresse in forma palese, accertate e 
ritualmente proclamate dal Consigliere Anziano:

presenti n. 12
assenti n.  --
astenuti n.  --
votanti n. 12
favorevoli n. 12
contrari n.  --

D E L I B E R A

1) -  DI  SURROGARE i  Consiglieri  D'OTO Roberta,  ROVIEZZO Libero,  SINIMBERGHI 
Elena  e  CRISCI  Arcangelo,  cessati  dalla  carica  con  l'accettazione  della  nomina  ad 
Assessore, con i Sig.ri:

- GOTI Alessandra;
- GURGONE Michele;
- MACCIONI Simone;
- ROMANI Flavio.

Il  Consigliere  Anziano  invita  i  Consiglieri:  GOTI  Alessandra,  GURGONE  Michele, 
MACCIONI  Simone e  ROMANI Flavio,  presenti  nella  sala  consiliare  a prendere  posto 
nell'emiciclo riservato al Consiglio Comunale ed invita i presenti a confermare nuovamente 
la presenza.
Risultano presenti N. (16) consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO:
-che  fino  alla  data  odierna  non  sono  state  sollevate  in  via  definitiva  questioni  di  
inconferibilità,  ineleggibilità  o  di  incompatibilità  nei  confronti  dei  suddetti  Consiglieri,  ai  
sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e del d. Lgs. n. 39/2013;

– delle dichiarazioni sostitutive pervenute agli atti d'ufficio;

RISULTATO  il  seguente  esito  delle  votazioni  espresse  in  forma  palese,  accertate  e 
ritualmente proclamate dal Consigliere Anziano:



presenti n. 16
assenti n.  --
astenuti n.  --
votanti n. 16
favorevoli n. 16
contrari n.  --

D E L I B E R A

2)  -  CONVALIDARE l'elezione  dei  sopra  indicati  alla  carica  di  Consigliere  comunale, 
dando atto che nessuno è risultato ineleggibile o incompatibile con la carica stessa;

3) - DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241, 
è il Sig. Gianpiero Mariani - Istruttore Amministrativo Settore Back-Office / U.O.C. Affari  
Generali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata 
dal Consigliere Anziano:

presenti n. 16
assenti n.  --
astenuti n.  --
votanti n. 16
favorevoli n. 16
contrari n.  --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.




	
	

