


Oggetto: Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentate dal Sig. Alberto 
NATALI – Surroga e 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  Consigliere  Anziano  Alberto 
Bruzzani;

PRESO ATTO che ad essa  non è seguito alcun dibattito;

RICHIAMATE:

- la delibera C.C. n.. 29 in data odierna, 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 di Monsummano Terme;

-  la  delibera  C.C.  n.  30  in  data  odierna,  con  la  quale  sono  stati  surrogati  i  seguenti  
Consiglieri Comunali, nominati Assessori Comunali: Sig.ri D'Oto Roberta, Roviezzo Libero, 
Sinimberghi Elena e Crisci Arcangelo, appartenenti alla Lista N. 9 “Partito Democratico – 
De  Caro  Sindaco”,  rispettivamente  con  i  Sig.ri  Goti  Alessandra,  Gurgone  Michele, 
Maccioni Simone e Romani Flavio;

VISTA la Nota, acquisita al protocollo generale del Comune in data 13 giugno 2019 
Prot. n. 12616 - con la quale il Consigliere comunale Sig. NATALI Alberto, candidato alla 
carica  di  sindaco  non  eletto,  collegato  con  la  Lista  N.  6  "Movimento  5  Stelle",  ha 
presentato le proprie dimissioni;

VISTO il Titolo III "Organi" - Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle  
cause di  incandidabilità,  ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive del  governo 
locale;

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;

RITENUTO di dover provvedere alla ricostituzione del "plenum" consiliare, previa 
surroga del predetto Consigliere cessato dalla carica con il  primo candidato non eletto 
della Lista N. 6 "Movimento 5 Stelle";

PRECISATO che per il caso specifico della surroga, mancando ovviamente per il  
surrogante  la  precisa  proclamazione,  il  consigliere  subentrante  entra  in  carica  "non 
appena adottata dal  consiglio la relativa deliberazione"  di  surroga,  ex inciso finale del 
menzionato comma 4° dell'art. 38, D.Lgs. n. 267/2000;



ESAMINATO  il  verbale  delle  operazioni  dell'Ufficio  Centrale  Elettorale  in  data 
28/05/2019, dal quale risulta che il primo candidato non eletto nella Lista N. 6 "Movimento 
5 Stelle" risulta essere il Sig. MINEO Roberto;

ACCERTATO  che  nessuno  dei  Consiglieri  presenti  ha  chiesto  la  parola  per 
evidenziare motivi di ineleggibilità e incompatibilità rispetto al Consigliere subentrante;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva pervenuta agli  atti  di  ufficio relativa 
all'insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità;

VISTO l'art. 81 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570;

VISTI gli artt. 38 - 8° comma e 45 - 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 17, 3° comma dello Statuto comunale;

VISTO  l'art.  23  -  4°  comma  del  Regolamento  di  Funzionamento  degli  Organi 
Comunali;

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;

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

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

D E L I B E R A

1) - DI PROVVEDERE alla surroga del Consigliere comunale dimissionario Sig. NATALI 
Alberto, con il Sig. MINEO Roberto, quale primo dei non eletti nella Lista N. 6 denominata 
"Movimento 5 Stelle" cui era collegato il Consigliere dimissionario, candidato a sindaco 
non  eletto,  ai  sensi  dell'articolo  45  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267 e 
successive modifiche ed integrazioni;

Il Consigliere Anziano invita il Consigliere MINEO Roberto, presente nella sala consiliare a  
prendere  posto  nell'emiciclo  riservato  al  Consiglio  Comunale  e  lo  invita  a  confermare 
nuovamente la presenza.
Risultano presenti N. (17) 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 del suddetto Consigliere, ai  
sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e del d. Lgs. n. 39/2013;
- della dichiarazione sostitutiva pervenuta agli atti d'ufficio;

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

presenti n. 17
assenti n.  --
astenuti n.  --
votanti n. 17
favorevoli n. 17
contrari n.  --

D E L I B E R A

2)  -  DI  CONVALIDARE l'elezione del  sopra  citato  Sig.  MINEO Roberto  alla  carica  di  
Consigliere comunale, dando atto che lo stesso non è risultato ineleggibile o incompatibile 
con la carica stessa;

3) - DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n° 
241, è il Sig. Mariani Gianpiero - Istruttore Amministrativo del 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. 17
assenti n.  --
astenuti n.  --
votanti n. 17
favorevoli n. 17
contrari n.  --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-




	
	

