COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)
aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa

Sessione di Prima convocazione sedutaPubblica
DELIBERA N° 101 del 28/12/2017
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO BENEDETTA
MAZZINI
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 09:10 in
Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti i signori:

ROTOLONI PIER PAOLO
MAZZARELLO FEDERICO
LORENZINI SUSANNA
MASSETTI WALTER
TAVARELLI FABIO
MUCCIARINI SANDRA
NAPPI ELENA

9

Presenti

4

Assenti
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SANTUCCI MARCO
FARNETANI GIANCARLO
GIANNONE MICHELE
PALMIERI MASSIMILIANO
MAZZINI BENEDETTA
MASSAI GIANNI

Partecipa il dott. GIANPAOLO BRANCATI Segretario Generale del Comune.
Assume la Presidenza il Presidente Sig. Pier Paolo Rotoloni.
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Il Presidente chiede al Consiglio Comunale di anticipare il dibattito concernente la proposta di
delibera di cui all’oggetto al punto n. 3 dell’ordine del giorno. Il Consiglio acconsente.

PROPOSTA DI DELIBERA
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/06/2016, esecutiva, con la quale si è
provveduto a convalidare la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale nella consultazione elettorale del 05 giugno 2016;
Preso atto che con nota presentata personalmente al protocollo dell’Ente, ai sensi dell’art. 38 c. 8
del DLgs 267/2000 (ns. prot. n. 33894 del 20.12.2017), il Consigliere Benedetta Mazzini ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale e che, pertanto, risulta
necessario procedere alla surroga;
Visto l’art. 38 – commi 4 e 8 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, i quali stabiliscono che
le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell’Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il
Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari ed i
neo eletti entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
Rilevato che, ai sensi di autorevole consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V°,
sentenza n°6476/2005; Consiglio di Stato, sez. V°, sentenza n°640/2006) il termine dei 10 giorni
per la surroga, previsto dall’art. 38, comma 8° ha funzione acceleratoria dell’adempimento e trattasi
di atto dovuto la cui intempestività è passibile dell'applicazione dell'art. 136 Tuel;
Visto l’art. 71 – comma 9 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che recita: “Nell’ambito di ogni lista i
candidati sono proclamati eletti Consiglieri Comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre
individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. ….”;
Ricordato anche che, in caso di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, il seggio è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, ai sensi
dell’art. 45, comma 1, del T.U.E.L.;
Dato atto che dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativo alle elezioni comunali
del 05 giugno 2016 i candidati che seguono immediatamente l’ultimo eletto della lista n. 1 avente
contrassegno “Movimento 5 Stelle”, risultano essere in ordine crescente in base alla cifra
individuale da ciascuno di essi riportata:
 Mariani Luciano, nato a Grosseto il 14.06.1962 – cifra individuale: 786;
 Massini Luana, nata a Laterina il 22.04.1979 – cifra individuale: 766;
 Rampon Scilla, nata a Grosseto il 30.09.1967 - cifra individuale: 766;
 Bai Luciano, nato a Castiglione della Pescaia il 29.09.1953- cifra individuale: 763;
 Chessa Andrea, nato a Grosseto il 07.06.1983 - cifra individuale: 760;
 Carboni Roberto, nato a Lucca il 02.06.1950 - cifra individuale: 756;
 Lippi Paolo, nato a Castiglione della Pescaia il 28.06.1963 - cifra individuale: 754;
 Mangani Arianna, nata a Grosseto il 06.10.1994 - cifra individuale: 749;
 Cocchi Federico, nato a Siena il 10.02.1978 - cifra individuale: 747;
 Marchi Barbara, nata a Grosseto il 20.07.1977 - cifra individuale: 747;
 Gaudieri Bruno, nato a Napoli il 05.04.1952 - cifra individuale: 743;

Dato atto, altresì che, con lettere presenti agli atti d’ufficio presentate personalmente al protocollo
dell’Ente in data 21.12.2017 i sig. :
 Mariani Luciano nato a Grosseto il 14.06.1962 – cifra individuale: 786;
 Massini Luana nata a Laterina il 22.04.1979 – cifra individuale: 766;
 Rampon Scilla nata a Grosseto il 30.09.1967 - cifra individuale: 766;
 Bai Luciano nato a Castiglione della Pescaia il 29.09.1953- cifra individuale: 763;
 Chessa Andrea, nato a Grosseto il 07.06.1983 - cifra individuale: 760;
 Carboni Roberto, nato a Lucca il 02.06.1950 - cifra individuale: 756;
quali candidati, nella lista n. 1 “Movimento 5 Stelle che seguono immediatamente l’ultimo eletto in
ordine crescente in base alla cifra individuale, dichiarano formalmente di non poter accettare, a
causa di motivi personali, la surroga a Consigliere Comunale;
Visto che dallo stesso verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativo alle elezioni
comunali del 05 giugno 2016, il candidato della lista n. 1 avente contrassegno “Movimento 5
Stelle”, successivo a coloro che seguono immediatamente l’ultimo eletto che hanno dichiarato
formalmente di non poter accettare la surroga a Consigliere Comunale, risulta essere il sig. :
 Lippi Paolo, nato a Castiglione della Pescaia il 28.06.1963 e residente in Loc. Brocco –
Castiglione della Pescaia (GR);
Dato atto che, con nota prot. n. 34123 del 22.12.2017, è stato notificato al sig. Lippi Paolo la
surroga a Consigliere Comunale a seguito di dimissioni presentate dal Consigliere Benedetta
Mazzini in data 20.12.2017 e gli è stato rivolto l’invito a partecipare alla seduta del Consiglio
Comunale del 28.12.2017 nonchè richiesto di depositare idonea dichiarazione di inesistenza di
cause di incompatibilità ed inconferibilità allo svolgimento dello stesso;
Preso atto che il sig. Lippi Paolo alla data odierna nulla ha depositato ovvero non ha
formalmente manifestato la rinuncia all'incarico bensì ha sottoscritto in data 22.12.2017 la
dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilita’, ineleggibilita’ ed incompatibilita’ alla
carica di Consigliere Comunale mediante atto di notorieta’ ex art. 47 del D.P.R. 445/2000;
Ritenuto quindi, per quanto rilevabile dalle informazioni disponibili, che non sono emerse cause di
ineleggibilità o di incompatibilità a carico del sig. Lippi Paolo, nato a Castiglione della Pescaia il
28.06.1963, contemplate ai sensi della normativa vigente;
Visti in particolare gli artt. 60, 63, 64, 65, 67 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recanti disposizioni in
materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
Viste le prescrizioni del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235;
Visto il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;
Dato atto che ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il nuovo Consigliere Comunale
entra in carica non appena adottata la relativa deliberazione di surroga;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla surroga del Consigliere dimissionario dott. ssa Benedetta
Mazzini e, di conseguenza, procedere alla convalida del sopra indicato candidato alla carica di
Consigliere comunale;

DISPOSITIVO


Di nominare, per tutto quanto riportato in premessa, ai sensi dell'art 45 del TUEL,
Consigliere Comunale del Comune di Castiglione della Pescaia il sig. Lippi Paolo, nato a
Castiglione della Pescaia il 28.06.1963 – C.F.: LPPPLA63H28C310E ed ivi residente in
Loc. Brocco (candidato nella lista n. 1 “Movimento 5 Stelle” nella consultazione elettorale
tenutasi il 05 giugno 2016), in surrogazione del Consigliere Comunale dimissionario
Benedetta Mazzini;



Di dare atto che i candidati della lista n. 1 avente contrassegno “Movimento 5 Stelle” che
seguono immediatamente l’ultimo eletto in ordine crescente in base alla cifra individuale,
individuati nelle persone di:
-Mariani Luciano nato a Grosseto il 14.06.1962 – cifra individuale: 786;
-Massini Luana nata a Laterina il 22.04.1979 – cifra individuale: 766;
-Rampon Scilla nata a Grosseto il 30.09.1967 - cifra individuale: 766;
-Bai Luciano nato a Castiglione della Pescaia il 29.09.1953- cifra individuale: 763;
-Chessa Andrea, nato a Grosseto il 07.06.1983 - cifra individuale: 760;
-Carboni Roberto, nato a Lucca il 02.06.1950 - cifra individuale: 756
hanno dichiarato formalmente, con note agli atti dell’ufficio, di non poter accettare, a causa
di motivi personali, la surroga a Consigliere Comunale;



di convalidare l'elezione alla carica di Consigliere Comunale del sig. Lippi Paolo dando atto
che non sono emerse in questa fase condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità allo
svolgimento della carica ai sensi della normativa vigente;



di dare atto che la surrogazione è immediatamente efficace;



di notificare la presente deliberazione all'interessato;



di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Grosseto ai sensi di quanto richiesto dall'art.
76 del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 22/12/2017
- Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d’Ufficio ed approvata con
successivo atto deliberativo;
- Con voti favorevoli n. 9, astenuti 0,contrari 0, resi nei modi di legge;

DELIBERA
di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra
riportato.
Successivamente con voti favorevoli n. 9 , astenuti 0 , contrari 0 resi nei modi di legge;

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
Presidente
Sig. Pier Paolo Rotoloni

Segretario Generale
dott. GIANPAOLO BRANCATI

Ufficio Proponente:
SERVIZIO SEGRETERIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

