COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 41 del 14/06/2019

Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 - ESAME

DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI L’anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 21:30, nella Sede Comunale,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
(omissis il verbale)
Presiede Il Sindaco Dott. Gabriele Toti
Dei componenti il Consiglio Comunale:
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TOTI GABRIELE
GROSSI FEDERICO
SCADUTO GIOSAFAT
BONCIOLINI CHIARA
DURANTI ILARIA
ARINGHIERI MONICA
BOCCIARDI ALBO
BANCHINI DAVIDE
BOLDRINI DAVID
FATTICCIONI ROSSANO
GAMBINI DARIA
COLOMBINI ALBA
GHIRIBELLI MONICA
SGUEO NICOLA
ROSSI AURORA
TRASSINELLI LUCA
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Roberto Nobile incaricato della redazione
del verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le Elezioni Amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di questo Ente;
Dato atto che in data 27 maggio 2019, ha avuto luogo la proclamazione del candidato eletto
alla carica di Sindaco Sig. Gabriele Toti e, in pari data, ha avuto luogo la proclamazione degli eletti
alla carica di Consigliere;
Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale, nella
prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione di ogni
singolo eletto a norma del capo II, titolo III dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 e provvedere, ove del
caso, alle contestazioni di cui all’art. 69 ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità o
incompatibilità o della dichiarazione di decadenza;
Rilevato che dal verbale della proclamazione dei risultati elettorali della consultazione
amministrativa del 26 maggio 2019, risultano eletti i Sigg.:

LISTA N. 2 avente per contrassegno:
“UNITI PER CASTELFRANCO – GABRIELE TOTI SINDACO”
Toti Gabriele – Sindaco – Cifra elettorale 2790
Nominativo

Cifra Elettorale

Duranti Ilaria
Grossi Federico
Boldrini David
Scaduto Giosafat
Merola Lida
Banchini Davide
Bonciolini Chiara
Aringhieri Monica
Gambini Daria
Bocciardi Albo
Fatticcioni Rossano

3135
3099
3054
2987
2918
2906
2894
2892
2879
2875
2854

LISTA N. 1 avente per contrassegno:
“CENTRODESTRA PER CASTELFRANCO – GHIRIBELLI SINDACO”
Nominativo

Cifra Elettorale

Ghiribelli Monica – Candidato Sindaco Rossi Aurora
Sgueo Nicola
Colombini Alba

2610
2785
2769
2766
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LISTA N. 3 avente per contrassegno:
“MOVIMENTO CINQUE STELLE”
Nominativo

Cifra Elettorale

Trassinelli Luca – Candidato Sindaco -

1239

Visti:
- il DPR 16.05.1960 n. 570 T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi
delle amministrazioni comunali;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e nello specifico l’art. 38, comma 4, gli artt. da 55 a 70 (Capo III
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) e l’art. 248, comma 5;
- l’art. 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) D.Lgs. n.
235/2012 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 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 legge n. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 39/2013 “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 Legge n. 190/2012” ed in particolare
gli artt. 3; 11, commi 1, 2 e 3; 13, commi 2 e 3; 14, comma 2; 20;
Acquisite e depositate agli atti d’ufficio le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445 relative:
-

all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal citato D.Lgs.
n. 267/00;
all’inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi politici presso
le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, previste dai
citati D.Lgs. n. 235/2012 e n.39/2013, in attuazione dell’art. 1, commi 49, 50 e 63, della
legge n. 190/2012;

Dato atto che alla Segreteria del Comune non risultano pervenuti eventuali reclami e/o
segnalazioni di cittadini elettori del Comune, o di altri soggetti che vi abbiano interesse, in merito a
quanto previsto dal Capo II, titolo III del citato D.Lgs. n. 267/00;
Preso atto che nessun Consigliere comunale dichiara di conoscere eventuali cause ostative
nei confronti di alcuno degli eletti;
Rilevato che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 (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 legge n. 190/2012);
Udito l’intervento del Segretario Generale, Dott. Nobile Roberto, il quale precisa che la
convalida avverrà relativamente al Sindaco ed a n. 15 Consiglieri anziché 16, in quanto,
successivamente al deposito della presente proposta di delibera, un Consigliere ha presentato le
proprie dimissioni;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni,
che si allega all'originale del presente atto;
Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di
regolarità contabile;
Prima di procedere alla votazione il Sindaco nomina scrutatori per la seduta i seguenti
Consiglieri Comunali:
- SGUEO NICOLA
- TRASSINELLI LUCA
- GAMBINI DARIA
Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, trattandosi di accertamento costitutivo non
implicante alcuna valutazione discrezionale, che dà i seguenti risultati:
Con voti favorevoli UNANIMI, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di convalidare l’elezione del Sindaco Sig. Gabriele Toti, nato a Pontedera (PI) il 30.03.1976
collegato alla Lista n. 2 avente per contrassegno: “UNITI PER CASTELFRANCO –
GABRIELE TOTI SINDACO” a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019.
2. Di convalidare alla carica di Consigliere gli eletti indicati in premessa, ad eccezione del
Consigliere dimissionario Lida Merola, dando atto che per ciascuno di essi non risultano motivi
di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lg. n. 267/2000.
Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli UNANIMI, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 124, comma 1 e dell’art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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Il Segretario Generale

Il Sindaco

Roberto Nobile

Gabriele Toti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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