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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA Dl PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DEL 13.06.2019 - CONVOCATA ALLE ORE 21.15

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI

Primo Dosi (Sindaco) X
Gabriele Di Vita I
Mariana (Mila) Macchi - X

I
Elena Magnolfi X

Chiara Martini X

Matteo Missori i X

Carolina Rosiello X

Fabrizio Scatizzi X
I

Stefano Vaiani X

Matteo Grazzini X
Elena Salimbeni X

Gualberto Seri X(giustifìcatcl
I

Samuele Zoppi X

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI

ESTERNI: Beatrice Doni, Fabiana Fioravanti, Marco Marchi, Giulio
Bellini.

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Dosi

PARTECIPA ALLA SEDUTA: il dott. Marco Fattorini, Segretario
Comunale pro-tempore, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta,
propone l’adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 19

OGGETTO: Elezione del Consiglio Comunale in data 26 Maggio

2019 - Esame della condizione degli eletti ai sensi dell’art.

41 del D.lgs. n.267/00 (TUfl) Verifica circa la sussistenza

delle condizioni di cui all’art. 10 del D.lgs. 235/2012, agli

artt. 60 e 61 del TUEL e agli artt. 63 e 65-66 del TUEL.
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
- l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000 numero 267 (TUEL) e smi, per il quale “nella prima
seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli
eletti a norma del capo 11, titolo III, e dichiarare le
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste (..i”;

- il citato Capo 11, rubricato incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I del
TUEL;

- l’articolo 10 del ID. Lgs. 31 dicembre 2012 numero 235
rubricato “Incandidabilità alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la
previgente disciplina del TUEL);

- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento
di contestazione e verifica delle eventuali cause di
ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute
all’ elezione;

Premesso che in seguito alle Elezioni Amministrative del 26
maggio 2019, il giorno 27/05/2019 la prima sezione elettorale
ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti di cui
all’allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che:
À i risultati dell’elezione sono stati resi noti con

manifesto affisso in data 28/05/2019 e inserito all’Albo

Pretorio On Line, nr. di registro 384
À ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata

l’elezione, come risulta dalle relative notifiche in atti;
A né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza

dei Presidenti di sezione, né successivamente, sono stati

denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità

nei confronti dei proclamati eletti;
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

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;

- successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti
reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di
taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
previste dal TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10
della legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali appena
eletti;

- gli stessi Consiglieri attraverso una dichiarazione

sostitutiva di atto notorio hanno dichiarato di non trovarsi

in nessuna delle cause di incompatibilità o ineleggibilità

previste dalla legge;

- previa formale sollecitazione a cura del Segretario
comunale, nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato
reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di
taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità in capo agli eletti;

- esaminata con esito positivo la condizione degli eletti a
norma del Titolo III, Capo 11 del TUEL e dell’articolo 10
della legge 235/2012;

Tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale

PRENDE ATTO

dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibilità previste dal TUEL e dalla
legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali eletti nelle
consultazioni amministrative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l’esposizione del Sindaco;

UDITI gli eventuali interventi dei Consiglieri riportati nel
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COMUNE DI VAIANO
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PROVINCIA DI PRATO

verbale della seduta;

VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni

elettorali, contenente i risultati della elezione diretta del

Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il

27 maggio 2019;

VISTE le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste

dal capo 11 del titolo III del TUEL;

VISTO l’articolo 10 del O. Lgs. 31 dicembre 2012 numero 235

rubricato “Incandidabilità alle elezioni provinciali,

comunali e circoscrizionali”;

VISTA la regolarità della condizione di eleggibilità del

Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;

VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso ai sensi

dellart. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dando atto che

nella fattispecie non necessita quello contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli

artt. 41, 42, 45, 69 e 71;

PROCEDE a votazione e visto il seguente risultato:

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Astenuti nessuno

Favorevoli n. 12

Contrari nessuno

DEL IBEPA

DI PRENDERE ATTO dell’assenza di qualsivoglia causa di

incandidabilità, inelegyibilità o incompatibilità previste

dal TUEL e dal O. Lgs. 235/2012, in capo ai Consiglieri

Comunali eletti nelle consultazioni amministrative del 26

maggio 2019;
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

DI CONVALIDARE la elezione del Consiglio Comunale di Vaiano,
in ciascuno déi suoi membri eletti a seguito della
consultazione del 26 Maggio 2019, così come elencati in
premessa;

DI TRASMETTERE altresì copia del presente atto al Prefetto di
Prato.

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta
dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

con ulteriore votazione in forma palese, con voti

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Astenuti nessuno
Favorevoli n. 12
Contrari nessuno

DEL I BERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto

(articolo 134 comma 4 del TUEL)

000000000

A.L.
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ELEZIONE DIREUA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VAIÀNO
l—a,a dii cnn I
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Visto l’aflicoluél del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle wiuninistmzioni comunali. approvalo con devo,

io del Presidenie della Repubblica IS maggio 1960, o. 570:

Visti la legge 25 mano 1993.n SI,

Visto il dccrclodel Presidente dcllaRepubblica2Bapnle 993. o l32,c,ncemente il cgnlwncnodiatmazitxicdellmlegge 25 mano 993, n. RI:

Visto il decreto legislativo IS agosto 2000, o 267, con il quale stato approvato il lesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali:

RENDE NOTO

che, a seguito delFclezionc diretta dcl sindao e del consiglio comunale del 26 maggio 2019 t stato proclamato elena sindaco il candidmc, PRIJvIO BOSI

e che sono stati proclnmaLi eletti alla carica di consigliere comunale i scguenlì candidati

- per la lista ‘i i ,‘RtSio 005’ sl%o4crr collegata con il candidato eletto sindaco

I. MA rito MISSORI

2. ELENA MAGNOLFI

i CAROLINA ROSILLLO

-I c;ABRIEt.E Dl VITA

5. MARIANA MACCI Il

6. STLFANC) VAIANI

7. FABRIZIO SCATI7JI

8 CHIARA MARTINI

— pcr lo lista n,2 vAtANFsr

I. GUAt.IIERT() SFRI .candidato alla carica di sindaco,

2 SAMUIELE ZOPPI

3. MAUEOGRAZZINI

4. ELENA SAI.IMBENI 17/09/1979

Vaiano addl 27 Maggio 2019. il. SISDACO

Primo Bosi
__fl ‘——‘—i-



COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

AREA N. 9 - SEGRETERIA ASSOCIATA

Oggetto: Elezione del Consiglio Comunale in data 26 Maggio 2019. Esame della

condizione degli eletti ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n.267/0O (TUEL). Verifica circa la

sussistenza delle condizioni di cui all’art. 10 del D.lgs. 235/2012 e agli artt. 60 e 61 del

TUEL, agli artt. 63—66 del TUEL.

la sottoscritta Damia Amerini, Responsabile dell’Area nr. 9

“Segreteria Associata”, in merito allo schema di deliberazione di

cui all’oggetto, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 — Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali — in ordine alla regolarità

tecnica, dando atto che nella fattispecie non è necessario quello

di regolarità contabile poiché non sussistono riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio

dell’ ente.

Vaiano, 03/06/2019

La Responsabile
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