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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

60Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 60 
    del   13/05/2002




OGGETTO:
Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Sig. Antonio Montucchielli con il Sig. Marco Cappelli e convalida del nuovo eletto.                 

L'anno 2002 il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 18.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 

1

28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 16 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Rita Palla, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente riferisce che il Consigliere Antonio Montucchielli, con nota 9.5.2002, prot. 16183, ha presentato le proprie dimissioni;

Ai sensi dell’art. 38 – 8° comma – del T.U. 18.8.2000 n. 267, le dimissioni presentate da un Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;

L’art. 45 del T.U. n. 267/00 dispone che “il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;

Stando ai risultati dell’ultima consultazione amministrativa, nella lista de “I Comunisti Italiani” il seggio rimasto vacante deve essere attribuito al Sig. MARCO CAPPELLI, residente in Empoli, che è attualmente il primo candidato dei non eletti in base al Verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale;

Il Presidente invita pertanto il Sig. MARCO CAPPELLI, presente in aula, a prendere posto tra i Consiglieri;

Successivamente fa presente che non risultano agli atti presentati denunce o situazioni di incompatibilità o ineleggibilità relative allo stesso Consigliere e chiede se vi sono dichiarazioni. Nessun Consigliere chiede di parlare;

Dopodiché il Consiglio Comunale, preso atto delle dimissioni presentate dal Consigliere Antonio Montucchielli;

Preso atto che il primo dei non eletti nelle elezioni amministrative del 1999 nella lista de “I Comunisti Italiani” è il Sig. MARCO CAPPELLI;

Rilevato che il predetto non versa in alcuno dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del T.U. n. 267/00;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

A voti unanimi resi per alzata di mano, presenti n. 15 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli,



d e l i b e r a

1)	– Di surrogare il Consigliere ANTONIO MONTUCCHIELLI (Gruppo de “I Comunisti Italiani”) recentemente dimessosi, con il primo dei non eletti nella stessa lista Sig. MARCO CAPPELLI, nato ad Empoli il 26/02/1975, convalidando la sua elezione e dando atto nel contempo che lo stesso non versa in alcuno dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dagli artt. 60 e 63 del T.U. n. 267/2000.





Dopodiché il Consiglio Comunale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Dlgs. n. 267/00.






























Verbale di discussione

All’inizio della seduta il Presidente Tanzini comunica di aver trasmesso due integrazioni rispetto al programma originario. 
La prima era già stata concordata nel precedente Consiglio, relativamente alle due lottizzazioni e una è la surroga del consigliere comunale dimissionario Antonio Montucchielli col signor Marco Cappelli con la convalida del nuovo eletto. Dà lettura della lettera di dimissioni pervenuta dal Consigliere Montucchielli.

“Io sottoscritto Antonio Montucchielli, nato a Empoli il 4.10.1961 ed ivi residente in via Ponzano, 68, intendo comunicare le mie dimissioni dal Consiglio comunale con effetto immediato”.

Qui non ci sono motivazioni – prosegue il Presidente Tanzini – ma è abbastanza chiaro che si tratti di motivazioni del tutto personali e familiari dovuti all’indisponibilità di tempo, almeno così mi è stato detto.
Il primo dei neo-eletti, nella lista, ovviamente dei comunisti italiani, è il signor Marco Cappelli, che è presente e può prendere posto nello scranno.
Quindi si tratta di una convalida.

Il Segretario Generale dott. Guidotti precisa che non essendoci dichiarazioni di incompatibilità né di ineleggibilità può essere messa ai voti la convalida.

Sindaco Bugli
Magari, Segretario, siccome fino ad ora abbiamo fatto in modo diverso. Prima si faceva la presa d’atto.

Segretario dott. Guidotti 
Con la Riforma, ma era già previsto con l’81, le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili e non sono soggette ad accettazione, per cui le dimissioni sono state comunicate al Consiglio e non si vota perché le dimissioni non sono soggette a votazione.
Le dimissioni da quando si consegnano non si possono più ritirare.
Il Sindaco ha sessanta giorni per ripensarci. I consiglieri no.
Il nuovo Consigliere invece può votare per la convalida, come avete fatto voi tutti quando siete stati eletti per la prima volta, alla prima seduta del Consiglio.
A meno che non siano denunciate situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità la votazione è palese per cui si può votare per la convalida del nuovo consigliere.
Approvazione unanime della convalida. 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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