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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Registro Generale 25 del 14-06-2019
Oggetto:

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLA
CONDIZIONE DI ELEGGIBILITA E COMPATIBILITA DEGLI
ELETTI - CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ELEZIONE DEL
DOMICILIO

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Quattordici del mese Giugno, alle ore 17:00,
presso la sala Cinema Tirreno di Borgo Carige, si è riunito il Consiglio Comunale
previa convocazione partecipata a norma di Legge ai Sigg. Consiglieri, in seduta
ordinaria di prima convocazione.
All’appello iniziale alle ore 17.09 risultano:
Presenti
BIANCIARDI SETTIMIO
RANIERI GIUSEPPE
PUCCINI PATRIZIA
BORDO FEDERICO
PICCININI GIOVANNI
MANCINI ANGELO
SEVERINI ANDREA (entra alle ore 17.10)
ROSCA STEFANIA ANNEMARIE
FUSINI RAFFAELE
LANZILLO VALERIO
PASQUARELLI ALBERTO
DONATI MARCO
TEODOLI ALESSIO
Presenti: 13
Assegnati: 13

Assenti

Assenti: 0
In Carica: 13

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Settimio
Bianciardi nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Iole TOMMASINI.
La seduta è Pubblica.
Il Sindaco legge i nomi e le cifre dei consiglieri risultati eletti delle tre liste in
competizione.
Il Sindaco legge i nomi e le cifre dei consiglieri risultati eletti delle tre liste in
competizione.
Alle ore 17.10 entra il Consigliere Severini Andrea.
Il Consigliere Donati chiede se si può procedere per singole votazioni.
Il Sindaco accoglie la richiesta ed inizia la votazione per singolo Consigliere.
L’Assessore Chelini rileva che a norma dell’art. 19 del Regolamento sul funzionamento
del Consiglio comunale è prevista una sola votazione per tutti gli eleggibili.

A questo punto il Presidente procede con un'unica votazione per la convalida di tutti
gli eletti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sotto riportata;
Dato atto che nei confronti della medesima sono stati espressi i pareri prescritti dall’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime,

DELIBERA
di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
Successivamente con separata votazione unanime resa per alzata di mano la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 DEL 28-05-2019
Settore: SETTORE AFFARI GENERALI
Oggetto:

Servizio: Segreteria Generale

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLA
CONDIZIONE DI ELEGGIBILITA E COMPATIBILITA DEGLI
ELETTI - CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ELEZIONE DEL
DOMICILIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nel giorno 26 Maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale
per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
VISTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la
condizione degli eletti ed a convalidare l’elezione, ovvero a contestare motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità, qualora sussistano;
RICHIAMATI gli artt. 40 e 41 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUOEL);
VISTO il verbale della Adunanza dei Presidenti di Sezione, nella parte relativa
alla proclamazione degli eletti;
DATO ATTO:
che i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data
29/05/2019 affisso all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 61 del T.U. n. 570/1960;
che né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei
Presidenti di Sezione, né successivamente, sono stati denunciati motivi di
ineleggibilità e/o di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
CONSIDERATO che tutti i Signori Consiglieri sono invitati ad indicare, qualora
ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità a carico degli eletti;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei
confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella
consultazione in narrativa;

VISTE le note agli atti con cui tutti i Consiglieri Comunali hanno dichiarato la
insussistenza di motivi di ineleggibilità o di incandidabilità o di incompatibilità
ed eletto il proprio domicilio;
VISTI i capi II e III, titolo III, parte I del D. Lgs. n. 267/2000 titolati
rispettivamente “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” e “Sistema
elettorale”, nonché l’art. 15 della L. 19.3.1990, n. 55 e ss.mm.ii.;
VISTOil D. L. n. 138/2011, con particolare riferimento all’art. 16, comma 17 come
sostituito dall'art. 1 co. 135 della Legge 56/2014 che dispone che “per i comuni
con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale
è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri ed il numero massimo
degli assessori è stabilito in quattro”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ed
in
particolare l'art. 19 c. 2 ultima parte recante " è prevista un'unica votazione per
tutti gli eletti eleggibili; mentre si effettuano separate votazioni per i casi
relativi agli eletti
per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1)
Di convalidare la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti
nella consultazione del 26 maggio c.a., con la cifra elettorale a fianco di ciascuno
indicata (la cifra elettorale individuale è costituita dalla cifra elettorale della
lista cui il candidato appartiene, aumentata dei voti di preferenza):
GENERALITA’

RISULTATO ELETTORALE

Sindaco:
Settimio Bianciardi

933 (cifra elettorale di lista)

Consiglieri eletti:

Lista n. 1 “ADESSO PER CAPALBIO”
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Giuseppe Ranieri
Puccini Patrizia
Bordo Federico
Piccinini Giovanni
Mancini Angelo
Severini Andrea
Rosca Stefania Annemarie
Fusini Raffaele

1067 (cifra elettorale individuale)
1015 (cifra elettorale individuale)
1010 (cifra elettorale individuale)
998 (cifra elettorale individuale)
991 (cifra elettorale individuale)
987 (cifra elettorale individuale)
978 (cifra elettorale individuale)
977 (cifra elettorale individuale)

Lista n. 2 “LA NOSTRA CAPALBIO”
1)
2)

Lanzillo Valerio
Pasquarelli Alberto

794 (cifra elettorale di lista)
903 (cifra elettorale individuale)

Lista n. 3 “VIVERE CAPALBIO”
1)
Donati Marco
2)
Teodoli Alessio

844 (cifra elettorale di lista)
1013 (cifra elettorale individuale)

2)
Di Dare atto che con le note agli atti, indirizzate al Segretario Comunale,
tutti i Consiglieri Comunali hanno eletto il loro domicilio.
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione unanime
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI, per quanto concerne la regolarità
tecnica, esprime parere
Favorevole

Capalbio, lì 06-06-2019

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Settimio BIANCIARDI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Iole Tommasini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)
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Attestato di Pubblicazione

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di
questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 20/06/2019.
Capalbio, lì 20/06/2019
Dott.ssa Anna Blanchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Esecutività
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/06/2019.
Capalbio, lì 20/06/2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Iole Tommasini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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Attestato di Pubblicazione
Io sottoscritta Dott.ssa Anna Blanchi attesto che la presente Deliberazione è
affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 20/06/2019 ,
ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio .
Capalbio, lì 20/06/2019
Dott.ssa Anna Blanchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa)

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da
n. 9 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio.
Capalbio, lì

20-06-2019
Dott.ssa Anna Blanchi

Timbro dell’Ente

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa

