
ORIGINALE

DELIBERA n. 29 del 30/09/2015

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BASSILICHI  NICCOLÒ  A SEGUITO 
DI DIMISSIONI

L'anno duemilaquindici, e questo giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:45, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione  straordinaria, in Prima convocazione, in seduta pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N. Nome Descrizione Presenza Assenza

1 LORENZINI DANIELE SINDACO SI

2 CIPRO TOMMASO CONSIGLIERE COMUNALE SI

3 MELI MANUELA CONSIGLIERE COMUNALE SI

4 NANNONI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI

5 STADERINI SAMUELE CONSIGLIERE COMUNALE SI

6 MORANDI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE SI

7 TEMPESTI VALENTINA CONSIGLIERE COMUNALE SI

8 PAGLIERINI SIMONE CONSIGLIERE COMUNALE SI

9

10 ALLEGRI ALFREDO CONSIGLIERE COMUNALE SI

11 MATRONE MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE SI

PRESENTI 9 ASSENTI 2

PRESIEDE l’adunanza il Il Presidente del Consiglio Sig. Morandi Federica.

PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott. Ferdinando Ferrini

ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: VENNERI FABIO, UCCELLA EVA

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: NANNONI PAOLO, TEMPESTI VALENTINA, MATRONE 
MICHELE
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IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.

(…..omissis verbale …..)
VISTI :

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento 

del Consiglio Comunale;

VISTO l'art.  42,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  per  quanto  riguarda  la  competenza a 
deliberare;

VISTA la proposta di deliberazione n. 57 a firma del Responsabile del Settore “Affari Generali  
ed Istituzionali” in data 25/09/2015 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione in 
essa contenuta;

PRESO ATTO del  parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato 
ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del  
Servizio interessato;

PREMESSO CHE:

• a  seguito  delle  elezioni  del  6/7  maggio  2012,  con  deliberazione  n.  29  del 
26/05/2012, è stato provveduto alla convalida dell'elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale  - esame della condizione degli eletti (art. 41, comma 1, d.lgs. 
267/2000);

• con deliberazione C.C. n. 83 del 29/08/2012 si  procedeva alla surroga del cons. 
Giuliani  Marco,  dimissionario,  con  il  cons.  Cusseau  Leo  della  lista  n.  1  Rignano 
Passione in Comune;

• con deliberazione C.C. n. 15 del 28/04/2014  si procedeva alla surroga del cons. 
Cusseau Leo, dimissionario, con il cons. Bassilichi Niccolò della lista n. 1 Rignano 
Passione in Comune;

ACCERTATO CHE il consigliere Niccolò Bassilichi della Lista Rignano Passione in Comune, in 
data  11/09/2015,  con  nota  registrata  al  protocollo  generale  dell'Ente  al  n.  11628,  ha 
presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale,  allegato A);

VISTI i seguenti articoli del T.U. 267/2000:
-        art. 38, 8° comma, che prevede che “le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate  

al  rispettivo  consiglio,  devono  essere  assunte  immediatamente  al  protocollo  dell'ente  
nell'ordine temporale di  presentazione. Esse sono irrevocabili,  non necessitano di  presa  
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il  consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve  
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari…”;

-          art.45,  1° comma, che prevede che “il  seggio che durante il  quinquennio rimanga  
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al  candidato che nella  
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”;

VISTI anche l’art. 22, 1° comma del vigente Statuto Comunale, e l’art. 18  “Dimissioni” del 
Regolamento del Consiglio Comunale;
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ATTESO che, per le suddette norme, il Consiglio Comunale deve procedere alla surrogazione 
del consigliere dimissionario mediante attribuzione del seggio vacante al candidato che, nella 
lista  n.  1  avente  il  contrassegno  "Rignano  Passione  in  Comune",  segue  immediatamente 
l'ultimo eletto, entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse;

VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni relativo alle elezioni 
amministrative del 6 e 7 maggio 2012, dal quale risulta che, nella lista “Rignano Passione in 
Comune”, il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto risulta essere il Sig. Angelo 
Ghezzi, al quale è stata data comunicazione di quanto sopra con avviso del 15/09/2015, prot.  
n. 11714, regolarmente notificato; 

ACCERTATO CHE il Sig. Ghezzi Angelo, con nota registrata al protocollo generale al n. 11874 in  
data 18/09/2015,  ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di non voler accettare la 
nomina a Consigliere comunale; 

DATO  ATTO che  la  rinuncia  preventiva  all’assunzione  della  carica  di  Consigliere  comunale 
presentata si configura, di fatto, come una delle ragioni che rende il seggio vacante e che, ai  
sensi  dell’art.  45  del  D.  Lgs.  267/2000,  comporta  l’attivazione  del  meccanismo  dello 
scorrimento delle liste e della nomina del candidato non eletto successivo;

RITENUTO di conformarsi ai principi di economicità ed efficacia che devono contraddistinguere 
l’operato della pubblica amministrazione e, pertanto, di prendere atto che il sig. Angelo Ghezzi 
non è disponibile ad assumere la carica, procedendo allo scorrimento della lista n. 1  "Rignano 
Passione in Comune" ;

PRESO ATTO che il  candidato che segue immediatamente il sig. Angelo Ghezzi  nella lista n. 1 
avente il contrassegno “Rignano Passione in Comune” risulta essere la sig. ra Ciabatti Maria 
Fulvia,  alla quale è stata data comunicazione di quanto sopra con avviso del 21/09/2015, prot. 
n. 11918, regolarmente notificato;

ACCERTATO CHE la Sig. ra Ciabatti Maria Fulvia, con nota registrata al protocollo generale al n.  
11931  in  data  21/09/2015,  ha  ufficialmente  formalizzato  la  propria  volontà  di  non  voler 
accettare la nomina a Consigliere comunale;

PRESO ATTO che il  candidato che segue immediatamente la sig.ra Maria Fulvia Ciabatti nella 
lista n. 1 avente il contrassegno “Rignano Passione in Comune” risulta essere il  sig. Rosini 
Lorenzo,  al quale è stata data comunicazione di quanto sopra con avviso del 22/09/2015, 
prot. n. 11973, regolarmente notificato;

CONSIDERATO che il  Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del surrogante per 
accertare  che  nei  suoi  confronti  non  sussista  alcuna  delle  cause  di  ineleggibilità  o  di 
incompatibilità previste dalla vigente normativa (artt. 60 e 63 del D.lgs. 267/2000) e quindi 
convalidare la sua elezione;

DATO ATTO che il sig. ROSINI LORENZO non risulta trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o 
di incompatibilità di cui al capo II, Titoli III del citato d.lgs n. 267/00;

ATTESO che il Sig. Rosini Lorenzo, in data 30/09/2015 ha ufficialmente formalizzato la propria 
volontà di voler accettare la nomina a Consigliere comunale;
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VISTO l'art.38, 4° comma, del T.U. 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in carica 
nell'atto  della  proclamazione,  ovvero,  in  caso  di  surrogazione,  non  appena  adottata  dal 
Consiglio la relativa deliberazione;

con votazione unanime più avanti riportata

 
 DELIBERARE 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa ed in particolare della rappresentata volontà 
dei candidati  utilmente collocati  nella lista n. 1 “Rignano Passione in Comune”, Sig. 
Angelo Ghezzi e Maria Fulvia Ciabatti, di rinunciare ad assumere la carica di Consigliere 
comunale,  condizione  che  si  configura  come  una  delle  ragioni  che  rende  il  seggio 
vacante, ai sensi dell’art. 45 del d. legs. 267/2000.

2. DI PRENDERE ATTO che nei confronti del Sig. Rosini Lorenzo, primo dei candidati non 
eletti, utilmente collocato nella lista n. 1  “Rignano Passione in Comune” , fra quelli che 
non hanno rinunciato alla carica, non esistono cause di ineleggibilità od incompatibilità 
alla carica di Consigliere Comunale. 

3. DI PROCLAMARE pertanto il Sig. Rosini Lorenzo  Consigliere Comunale in surrogazione 
del Sig. Bassilichi Niccolò , dimessosi con nota del 11/09/2015 prot. n. 11628. 

4. di  dare atto del parere favorevole relativo alla  regolarità  tecnica del provvedimento 
rilasciato ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio interessato;

******

Si procede alla votazione:

• consiglieri presenti e votanti n. 9
• voti favorevoli n. 9

Il  Presidente,  constatato  l'esito  della  votazione  di  cui  sopra,  proclama  il  provvedimento 
approvato all'unanimità dei  votanti.

Dopodiché 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime espressa per alzata di mano 
dai  n.  9  consiglieri  presenti  e  votanti,  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile.

Si prende atto che dopo la votazione entra in aula il consigliere Rosini, che prende la parola. 

Risultano presenti n. 10 consiglieri.

Aperta  la  discussione,  intervengono  nell'ordine  i  Sigg.  consiglieri:  Presidente,  Rosini, 
Presidente, Nannoni, Sindaco e Matrone.
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Oggetto : SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BASSILICHI  NICCOLÒ  A SEGUITO DI 
DIMISSIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta in oggetto è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;

Rignano Sull’Arno, li  25/09/2015 Il Responsabile del Servizio
     Dott.ssa Luisella Gori
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
     Morandi Federica

Il Segretario Comunale
       Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 19/10/2015 e 
vi rimarrà per 15 consecutivi fino al 03/11/2015 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267

Registrato al n. 944

Rignano Sull’Arno lì 19/10/2015

Per il Segretario Generale
L'incaricato dell'Affissione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  perché  la  stessa  è  stata  dichiarata  immediatamente 
eseguibile.

Rignano Sull'Arno, lì 1930/09/2015 Il Segretario Comunale
    Dott. Ferdinando Ferrini
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