
DELIBERA n. 32 del 09/09/2022

DEL

CONSIGLIO COMUNALE
   

OGGETTO: NOMINA DELLA SIGNORA ANNA MANGANI ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE COMUNALE IN SURROGA DEL CONSIGLIERE 
DIMISSIONARIO DAVID BETTINI

L'anno duemilaventidue, e questo giorno nove del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sala
consiliare del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione  Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

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

N. Nome Descrizione Presenza Assenza

1 Certosi Giacomo Sindaco SI

2 Ghiandelli Filippo Consigliere SI

3 Meli Silvia Consigliere SI

4 Morandi Federica Consigliere SI

5 Tatini Andrea Consigliere SI

6 Mariotti Alberto Consigliere SI

7 Renzi Emanuele Consigliere SI

8 Trapani Sara Consigliere SI

9 Di Dio Grazia Consigliere SI

10 Guerri Dominga Consigliere SI

11 Pezzatini Alessio Consigliere SI

12 Degl'innocenti Rossano Consigliere SI

RISULTANO:
PRESENTI 10 ASSENTI 2

PRESIEDE l’adunanza  Il Presidente Del Consiglio  Grazia Di Dio.

PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott. Massimo Origa

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: Ghiandelli Filippo, Renzi Emanuele, Guerri Dominga

Pagina 1 di 5

Comune di
RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze
Ufficio Segreteria

Piazza della Repubblica, 1   
50067 Rignano sull’Arno (Fi)     
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787 
http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
E-mail:affarigenerali@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4



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

deliberare;

Vista la proposta di deliberazione n. 56 a firma del Responsabile del Settore “ Affari Generali
ed Istituzionali ” in data  01/09/2022 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione
in essa contenuta;

Preso atto dei  pareri  relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai
sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dai
Responsabili dei Settori interessati;

Premesso che:

– Con delibera  di  Consiglio  Comunale  N° 17 del  01/07/2022,  a seguito  delle  elezioni
amministrative del 12 Giugno 2022 si procedeva alla convalida degli eletti nel Consiglio
Comunale di questo Comune;

– in  data  31/08/2022  il  Consigliere  DAVID  BETTINI  eletto  nella  Lista  INSIEME  PER
RIGNANO, si è personalmente presentato all'Ufficio protocollo, rassegnando le proprie
dimissioni dalla carica di Consigliere comunale (protocollo n.  14238 del 31/08/2022 -
All. A);

Dato atto che nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267:

1) art. 38, comma 8, che testualmente recita: "8. (Comma così modificato dall'art 3, D.L. 29
marzo  2004,  n.  80)  Le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere,  indirizzate  al  rispettivo
consiglio,  devono  essere  presentate  personalmente  ed  assunte  immediatamente  al
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le  dimissioni non presentate
personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona
delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. 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,  con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.";

2) art. 38, comma 4, che testualmente recita: "I Consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione";

3)  art.  45,  comma  1,  che  testualmente  recita:  "1.  Nei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
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anche  se  sopravvenuta,  è  attribuito  al  candidato  che  nella  medesima  lista  segue
immediatamente l'ultimo eletto.";

Considerato quindi che:

– le dimissioni del Consigliere 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,  attribuendo il  seggio rimasto vacante al  candidato che nella  medesima
lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, 

Richiamato inoltre l'articolo 19 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
che dispone: 
1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta
e sottoscritta, indirizzata al Presidente.
2. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dal momento in cui vengono acquisite al protocollo
del Comune.
3. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste
sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
4. La surrogazione del Consigliere dimissionario, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e
non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

Ravvisata  la necessità di provvedere alla surrogazione seguendo l’ordine dei candidati non
eletti compresi nella lista denominata "INSIEME PER RIGNANO", come risultante dal verbale
delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali compilato in occasione delle
elezioni comunali del 12 Giugno 2022;

Dato atto che  dalla surroga del consigliere non si violano i principi stabiliti dalle norme in
materia di rappresentanza di genere (Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni
per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli
enti locali e nei consigli regionali);

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni relativo alle elezioni
amministrative del 12 giugno 2022, dal quale risulta che, nella lista “Insieme per Rignano”, il
candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto risulta essere il  Sig.  Luciano Tucci,  al
quale è stata data comunicazione di quanto sopra con avviso del 31/08/2022, prot. n. 14271; 

Dato atto che il Sig. Luciano Tucci ha comunicato in data 01/09/2022 la propria indisponibilità
ad accettare la carica di Consigliere Comunale  con nota 14296 registrata al protocollo generale
dell'Ente (allegato B);

Ravvisata la necessità di procedere alla surrogazione con il secondo candidato non eletto della
lista "Insieme per Rignano” al fine di  reintegrare il seggio rimasto vacante;

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni relativo alle elezioni
amministrative del 12 giugno 2022, dal quale risulta che, nella lista “Insieme per Rignano”, il
candidato che segue il sig. Luciano Tucci risulta essere la sig.ra Anna Mangani; 

Dato atto che la Sig.ra Anna Mangani ha comunicato con nota prot. n.  14299  dell'1/09/2022
(Allegato  C),  la  propria  disponibilità  ad accettare  la  carica  di  Consigliere  Comunale  ed ha
contestualmente  reso  apposita  dichiarazione  sull'insussistenza  di cause  di  incandidabilità,
incompatibilità, ineleggibilità e/o inconferibilità con l'assunzione di tale carica;

Pagina 3 di 5



Dato atto che,  sulla base della dichiarazione presentata, dell'assenza di condizioni  ostative
all'assunzione della carica e allo svolgimento del mandato di consigliere comunale; 

Dato atto che  il  Presidente del Consiglio ha invitato i signori consiglieri a dare corso alla
surrogazione del Consigliere dimissionario David Bettini;

Con votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è riportato in calce

DELIBERA

1. Di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, alla surroga del Consigliere
dimissionario DAVID BETTINI, assegnando il seggio vacante alla Sig.ra ANNA MANGANI che
nella Lista di  “INSIEME PER RIGNANO” risulta essere il  primo dei non eletti  disponibile ad
assumere la carica;

2.  Di  convalidare  l’elezione  del  Consigliere  Comunale  di  Rignano sull'Arno,  la  Sig.ra  ANNA
MANGANI accertato che nei confronti della stessa non risultano cause ostative all'assunzione
della carica o allo svolgimento del mandato;

3.  Di  dare  disposizione  affinché,  relativamente  al  consigliere  surrogante,  vengano  forniti
all'anagrafe degli amministratori locali e regionali i dati di cui all'art. 76 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

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
Settore interessato;

5.  Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  delibera  sul  sito  internet  “Amministrazione
trasparente";

6.  Di  trasmettere,  tramite  il  Servizio  Segreteria  Comunale,  la  presente  deliberazione  alla
Prefettura di Firenze.

SI DÀ ATTO che la discussione relativa al presente atto è riportata integralmente ed allegata
alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  (All.  Verbale
discussione_delibera n. 32);

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione l'atto che riporta il seguente risultato:

 Consiglieri presenti n. 10
 Consiglieri votanti n. 10
 Voti favorevoli n. 10
 Voti Contrari n. 0
 Voti Astenuti n. 0

            la proposta  è approvata                  

••••••••••

Dopodiché 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, per consentire l'immediata entrata in carica della
consigliera Anna Mangani

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

 Consiglieri presenti n. 10
 Consiglieri votanti n. 10
 Voti favorevoli n. 10
 Voti Contrari n. 0
 Voti Astenuti n. 0

La proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile è approvata.

••••••••••

di dare atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il consigliere
neo eletto entra in carica nella medesima seduta nella quale si procede alla surrogazione, non
appena adottata la medesima.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
   Grazia Di Dio

(Firmato Digitalmente)

 Il Segretario Comunale
   Dott. Massimo Origa

(Firmato Digitalmente)
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