C.C N° 72/29.09.2015
OGGETTO. Surroga Consigliere comunale.
Udita la discussione relativa all’argomento
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Consigliere Comunale Sig.ra Sabrina Giannini, proclamato eletto nella
lista avente contrassegno “Partito Democratico” per le elezioni del Consiglio Comunale
di Cecina, ha rassegnato le proprie dimissioni con nota consegnata personalmente ed
assunta al protocollo dell’ente al n. 22532 in data 08.09.2015;
Visto:
- l’art 38, comma 8, del d.lgs 267/00 che dispone che le dimissioni da consigliere sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed inoltre
che il Consiglio deve procedere nei termini di legge alla surroga del consigliere
dimissionario;
- l’art. 45, comma 1, del d.lgs 267/00 secondo cui il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l’ultimo eletto;
Rilevato che dalle risultanze del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale,
nella lista n. 2, immediatamente a seguire al consigliere dimissionario Sig.ra Giannini
Sabrina:
− il primo utile dei non eletti è il Sig. Parenti Federico che in data 25/09/2015 ha
comunicato, con nota presentata personalmente ed assunta al protocollo dell’Ente al n.
24062, la rinuncia alla carica di consigliere comunale;
− il secondo dei non eletti è la Sig.ra Caterina Barzi, già assessore comunale che in pari
data ha comunicato, con nota presentata personalmente ed assunta al protocollo
dell’Ente al n°24134, di esercitare l’opzione per la conservazione della carica di assessore
contestualmente rinunciando alla carica di consigliere comunale;
− il terzo utile dei non eletti è la Sig.ra Ilaria Cappelli;
Evidenziato che:
- la Deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura di
atto obbligatorio e vincolato privo di margini di discrezionalità sull'an e sul quid o
di valutazioni politiche espresse dalla Maggioranza o dalla Minoranza, con l'effetto
che l’obbligo di restituire all'Organo Consiliare Comunale la sua integrità consente
solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste
dalla legge;
- nei confronti della Sig.ra Ilaria Cappelli non risultano sussistere eventuali cause di
ineleggibilità o di incompatibilità, così come delineate dal capo II del d.lgs 267/00,
ostative all’assunzione della carica di Consigliere;

Ritenuto pertanto nulla ostare alla convalida della elezione della Sig.ra Ilaria Cappelli
quale Consigliere in surrogazione della Sig.ra Giannini Sabrina;
Visti:
- il parere favorevole di cui all’art 49 del d.lgs 267/00 in ordine alla regolarità tecnica
allegato alla presente deliberazione e di cui è parte integrante;
- l'art. 42 del d.lgs 267/00 che definisce la competenza dell’organo consiliare;
Consiglieri presenti e votanti n 14;
Effettuata apposita votazione per voti palesi sull’argomento in oggetto che viene
approvato all’unanimità;
DELIBERA
1) Di surrogare nel seggio consiliare resosi vacante a seguito delle dimissioni della
Sig.ra Giannini Sabrina , il primo candidato utile non eletto avente diritto, Sig.ra
Ilaria Cappelli, conseguentemente alle rinunce del primo e del secondo dei
candidati non eletti alla carica di consigliere comunale nella lista “Partito
Democratico”;
2) Di convalidare l’elezione del Consigliere Sig.ra Ilaria Cappelli, ritenuta
l’insussistenza nei confronti dello stesso di cause di ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica.
IL CONSIGLIO COMUNALE, infine
Su proposta del Presidente con voti unanimi;
D E L I B E R A, altresì
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n° 267.
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