COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 03.06.2016

OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Marco Frosali.

L'anno duemilasedici e questo giorno tre del mese di giugno, alle ore 21.30, nel Palazzo
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica,
previo avviso regolarmente notificato a norma di legge.
All'appello nominale dei Consiglieri in carica risultano:

01) BARONCELLI David
02) SANTUCCI Pamela
03) PISTOLESI Tatiana
04) BAGNI Tiberio
05) TOMEI Francesco
06) FONTANI Roberto
07) FERRARO Giuseppe Gennaro
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08) MARINI Alberto
09) COMI Roberto
10) RIZZOTTI Lorenzo
11) COMUCCI Leonardo
12) FANTINI Anna
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E’ altresì presente l’ Assessore esterno Casamonti Giulia.
PRESIEDE l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Marini con
l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Sandro Bardotti incaricato della redazione
del presente verbale.
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Il Presidente del Consiglio illustra il punto all'ordine del giorno;
OMISSIS
Dopo di che:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto sopra espresso e riportato a verbale;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.06.2014, con la
quale si è provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25.05.2014;
Dato atto che il Consigliere Comunale Noemi Mandarini, Gruppo Consiliare
'”Movimento 5 Stelle” ha presentato le proprie dimissioni in data 11.11.2014 (Prot.
10325/2014);
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 24.11.2014, con la
quale si è provveduto alla surroga del Consigliere Noemi Mandarini, a seguito della
rinuncia del secondo dei non eletti nella lista n. 1 recante il contrassegno “Movimento 5
Stelle” Sig. Niccolò Berti (Prot. 10663 del 18.11.2014), con il terzo dei non eletti nella lista
n. 1 recante il contrassegno “Movimento 5 Stelle” Sig. Marco Frosali;
Dato atto che il Consigliere Comunale Marco Frosali, eletto nella lista n. 1 recante
il contrassegno “Movimento 5 Stelle”, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, con nota prot. n. 4974 del
24.05.2016;
Richiamati i seguenti articoli del D. Lgs.n. 267 del 18.08.2000:
- art. 38, comma 8 (così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 80/2004, convertito
nella L. n. 140/2004), che prevede che “le dimissioni dalla carica di Consigliere,
indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. 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…”;
- art.45, comma 1, che prevede che “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”;
Ritenuto necessario di dover provvedere alla relativa surroga, al fine di ricostituire
la composizione dell’organo consiliare stabilita dalla legge;
Visto il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
Elettorali per la Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Accertato che il quarto dei non eletti nella lista n. 1 recante il contrassegno
“Movimento 5 Stelle” risulta essere il Sig. Migli Mauro, nato a Livorno il 03.09.1960,
avendo riportato n. 14 voti validi;
Preso atto che il Sig. Migli Mauro ha manifestato la rinuncia all'incarico in data
25.05.2016 (Prot.n. 4990/2016);
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Accertato che il quinto dei non eletti nella lista n. 1 recante il contrassegno
“Movimento 5 Stelle” risulta essere il Sig. Nardi Jacopo, nato a Fiesole il 23.04.1983,
avendo riportato n. 12 voti validi;
Preso atto che il Sig. Nardi Jacopo ha manifestato la rinuncia all'incarico in data
27.05.2016 (Prot.n. 5052/2016);
Accertato che il sesto dei non eletti nella lista n. 1 recante il contrassegno
“Movimento 5 Stelle” risulta essere la Sig.ra Niepagen Vanessa Gloria, nata a Monaco di
Baviera il 29.01.1985, avendo riportato n. 11 voti validi;
Preso atto che la Sig.ra Niepagen Vanessa Gloria ha manifestato la rinuncia
all'incarico in data 30.05.2016 (Prot.n. 5100/2016);
Accertato che il settimo dei non eletti nella lista n. 1 recante il contrassegno
“Movimento 5 Stelle” risulta essere il Sig.Fiordalisi Federico, nato a Bagno a Ripoli il
09.11.1984, avendo riportato n. 11 voti validi;
Preso atto che il Sig. Fiordalisi Federico ha manifestato la rinuncia all'incarico in
data 30.05.2016 (Prot.n. 5112/2016);
Accertato che l'ottavo dei non eletti nella lista n. 1 recante il contrassegno
“Movimento 5 Stelle” risulta essere la Sig.ra Minucci Alessandra, nata a Bagno a Ripoli il
03.06.1988, avendo riportato n. 10 voti validi;
Preso atto che la Sig.ra Minucci Alessandra ha manifestato la rinuncia all'incarico
in data 31.05.2016 (Prot.n. 5137/2016);
Accertato che il nono dei non eletti nella lista n. 1 recante il contrassegno
“Movimento 5 Stelle” risulta essere il Sig.Bargagli Stoffi Lorenzo Ignazio, nato a Firenze il
28.05.1971, avendo riportato n. 9 voti validi;
Ritenuto, altresì, di verificare l’inesistenza per il Sig. Bargagli Stoffi Lorenzo
Ignazio di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
Richiamate le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e di cui al D. Lgs. n.235/2012 relative alle cause di ineleggibilità, di
incompatibilità ed incandidabilità e rilevato che non risultano pervenute dichiarazioni circa
la conoscenza di eventuali cause ostative nei confronti del Sig. Bargagli Stoffi Lorenzo
Ignazio;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il Sig. Bargagli Stoffi
Lorenzo Ignazio dichiara di non trovarsi nelle cause di incompatibilità ed ineleggibilità ed
incandidabilità previste dalle sopra citate disposizioni (Prot.n. 5144 del 31.05.2016);
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto concerne la
sola regolarità tecnica;
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in
quanto il presente atto non comporta impegno di spesa, o diminuzione d'entrata;
Il Presidente del Consiglio pone il punto in votazione;
Con votazione resa a scrutinio palese dai Consiglieri presenti e votanti, che ha
dato il seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

=
=
=
=
=

10
10
10 (unanimità)
0
0
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DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Marco Frosali, Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle” con il nono dei non eletti nella lista n. 1 recante il contrassegno
“Movimento 5 Stelle”, ossia con il Sig. Bargagli Stoffi Lorenzo Ignazio;
3) di convalidare l’elezione del Consigliere Comunale Bargagli Stoffi Lorenzo Ignazio
dando espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di
ineleggibilità, od incompatibilità alla carica;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza del presente atto, stante la necessità di rendere immediata la
nomina del Sig. Bargagli Stoffi Lorenzo Ignazio per l’espletamento delle sue funzioni di
Consigliere Comunale;
Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

=
=
=
=
=

10
10
10 (unanimità)
0
0
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE N. 23/CC DEL 03.06.2016
PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, IN
MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Marco Frosali.
******************************************************************************************************
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria
La sottoscritta, nella propria qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali del
Comune di Tavarnelle Val di Pesa;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ESPRIME
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica relativamente
all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente.
Tavarnelle V.P., li 01.06.2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Rag. Anna Grassi
******************************************************************************************************
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IL PRESIDENTE
f.to Alberto Marini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Sandro Bardotti

******************************************************************************************************
PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in
data odierna e per 15 giorni consecutivi.
Tavarnelle V.P.,06.06.2016
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Sandro Bardotti
******************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/2000.
X La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Tavarnelle V.P., 03.06.2016
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Sandro Bardotti
******************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata affissa
all’Albo pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal __________ al
__________, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa
non sono state presentate opposizioni.
Tavarnelle V.P.,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano

******************************************************************************************************
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