
1) COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DEL 04.06.2021 - CONVOCATA ALLE ORE 18.30

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 11CONSIGLIEfl:

E NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI

Primo Bosi (Sindaco) -

- X - -

Mariana (Mila) Macchi X

lElena Magnolf i X

Chiara Martini -

X -

Matteo Missori X

Carolina Rosiello X

Fabrizio Scatizzi X

Stefano Vaiani X

Matteo Grazzini — -

X

Elena Salimbeni — —

-

Gualberto Seri X

-

Samuele Zoppi X

—

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

ESTERNI: Fabiana Fioravanti, Giulio Bellini; Marco Marchi;

Beatrice Boni;

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Bosi;

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la Uott.ssa Francesca Merlini, Segretario

Comunale pro-tempore, nominata con Decreto del Sindaco del Comune

di Vernio nr. 37 del 01.09.2020 e nr. 38 del 03.09.2020 ai sensi

dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. La seduta si svolge

in videoconferenza.

SCRUTATORI SIGG.RI: Matteo Missori, Fabrizio Scatizzi, Elena

Salimbeni;

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta,

propone l’adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. li

OGGETTO: Dimissioni dalla carica di consigliere comunale del

Sig. Di Vita Gabriele. Convalida e contestuale surrogazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 25 maggio 2021 il Sig. Gabriele Di Vita

ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di

Consigliere Comunale al Protocollo Generale dell’Ente e che

le medesime sono state acquisite al n. 5286 del Registro

Generale;

DATO ATTO che:
- l’art. 38 Consigli comunali e provinciali, comma 8, D.Lgs.

n. 267 del 18/08/2000 prevede che le dimissioni dalla carica

di consigliere assunte al protocollo dell’Ente sono

irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono

immediatamente efficaci;

- l’art. 45 Surrogazione e supplenza dei consiglieri

provinciali, comunali e circoscrizionali, comma 1, D.Lgs. 267

del 18/08/2000 recita “[omissis 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”;

- ai sensi del citato dell’art. 38, comma 4, D.Lgs. n.

267/2000 “i Consiglieri entrano in carica all’atto della

proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena

adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”;

- ai sensi dell’art. 71, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000

nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti

Consiglieri Comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre

individuali e che, a parità di cifra, sono proclamati eletti

i candidati che precedono nell’ordine della lista;

DATO ATTO:
- che il primo dei candidati non eletti della lista “Primo

Bosi Sindaco” di cui taceva parte il Consigliere

dimissionario, risultava essere la Sig.ra Gaia Spinelli, nata

a Prato (P0) il 16/04/2001, come da verbale delle operazioni

dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali redatto

in data 27/05/2019;
- di aver provveduto con lettera P.G. Comune di Vaiano/U n.

5442 del 27/05/2021 a chiedere alla Sig.ra Gaia Spinelli la

disponibilità ad assumere la carica di consigliere in

surrogazione del consigliere dimissionario come previsto

dall’art. 38 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della rinuncia ad assumere la carica di

consigliere presentata dalla Sig.ra Gaia Spinelli, in qualità
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di prima dei non eletti della lista “Primo Bosi Sindaco”, di

cui faceva parte il Consigliere dimissionario ed assunta al

Registro Generale di Protocollo al n. 5446 del 27/05/2021;

DATO ATTO che il secondo dei candidati non eletti della lista

“Primo Bosi Sindaco” di cui faceva parte il Consigliere

dimissionario, risulta essere la Sig.ra Giada Buchignani,

nata a Prato (PG) il 21/07/1983, come da verbale delle

operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni

elettorali redatto in data 27/05/2019;

PRESO ATTO che la Sig.ra Giada Buchignani ha accettato di as

sumere la carica di Consigliere facendo pervenire alla Segre

teria Comunale la dichiarazione di atto notorio attestante

l’assenza di situazioni di incandidabilità, di ineleggibili

tà, di incompatibilità, e l’assenza di cause di inconferibi

lità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Ammi

nistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 e successive

modificazioni del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. in

ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Comunale;
ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il

seguente risultato con l’assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 11
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si

intendono integralmente richiamate:

1) DI DARE ATTO che a seguito delle dimissioni del Sig.

Gabriele Di Vita dalla carica di Consigliere Comunale per

la lista “Primo Bosi Sindaco”, acquisite al protocollo

dell’Ente in data 25/05/2021 al n. 5286, risulta aver

titolo a subentrare la Sig.ra Giada Buchignani;

2) DI DARE ATTO che la Sig.ra Giada Buchignani, nata a

Prato il 21/07/1983, ha rilasciato apposita dichiarazione
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circa il possesso di tutti i requisiti di eleggibilità

stabiliti dalla legge e che per la stessa non esistono

condizioni di incompatibilità e permane l’assenza di cause

di incandidabilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs. n.

267/2000, del D.Lgs. n. 235/2012 e del D.Lgs. n. 39/2013;

3) DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere Comunale del

Comune di Vaiano della Sig.ra Giada Buchignani appartenente

alla lista “Primo Bosi Sindaco”;

4) DI PROCEDERE, pertanto, alla surrogazione del Consigliere

Comunale e di attribuire il seggio, resosi vacante per

effetto delle dimissioni presentate dal Sig. Gabriele Di

Vita, alla Sig.ra Giada Buchignani, nata a Prato (P0) il

21/07/1983, la quale, presente, in videoconferenza può

partecipare ai lavori del Consiglio Comunale;

5)DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura di Prato e

alla Provincia di Prato;

6) DI DISPORRE, a cura dell’ufficio Segreteria,

l’aggiornamento di tutte le informazioni previste dalle

disposizioni in materia di trasparenza a carico dei

titolari di incarichi politici;

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. 11
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 11
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

espressi nei modi e nelle forme di legge

DELl BERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art. 134, comma 4, del ID. Lgs. 267/2000.

ooo000ooo

E.L.
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Piazza del Comune, 4-59021 Vaiano
C.F. 01185740485- P.I. 00251280970

AREA N. 5 - Amministrativa
Segreteria

OGGETTO: Surrogazione Consigliere Comunale dimissionario.

La sottoscritta Dott.ssa Damia Amerini, Responsabile dell’Area

n. 5 “Amministrativa”, 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.

Vaiano, lì 04.06.2021
F.to La Responsabile dell’Area n. 5

Dott.ssa Dainia Amerini


