DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 13-07-2018
OGGETTO: COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEI COMPONENTI DELLA
GIUNTA MUNICIPALE - EVENTUALI SURROGHE DI CONSIGLIERI COMUNALI E
CONTESTUALE CONVALIDA.
L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno TREDICI del mese di LUGLIO, alle ore 21:00 in
Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale
in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge,
come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti
assenti
presenti
assenti
1. GIURLANI
X
10. GROSSI
X
ORESTE
FIORELLA
2. BALDACCINI
X
11. GUIDI GUJA
X
MASSIMO
3. BONINI EZIO
X
12. CONFORTI
X
FRANCESCO
4. BRIZZI
X
13. FRANCESCHI
X
VITTORIANO
OLIVIERO
5. PAPINI
X
14. LANZA
X
LORENZO
IMMACOLATA
6. ROSI MODESTO
X
15. MANDARA
X
GIANCARLO
7. TANGANELLI
X
16. MELOSI
X
STEFANO
GIACOMO
8. VINCI ZAIRA
X
17. ROMOLI ELISA
X
9. GLIORI
ANNALENA

X

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dr. ANTONELLA BUGLIANI incaricato della
redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
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UDITA l’esposizione del Presidente del Consiglio Comunale che introduce l’argomento;
IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 46 comma 2 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. per cui “Il sindaco nomina i
componenti della giunta, fra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta
successiva all’elezione”;
VISTO altresì l’art. 47 del T.U.E.L. 267/2000 in ordine alla composizione della Giunta Comunale ed il
vigente Statuto Comunale;
COMUNICA
che con proprio decreto n. 7 del 10 luglio 2018, ha provveduto a nominare la Giunta Comunale nelle
persone e con le deleghe di seguito specificate:
1.
GUIDI GUJA – ASSESSORE - VICE SINDACO - nata a Pescia (PT) il 12
maggio 1956, residente in Pescia (PT) con delega particolare sui seguenti servizi:
Cultura
Turismo
Gemellaggio
Politiche del Personale
2.
MORELLI ALDO – ASSESSORE - nato a Lamporecchio (PT) il 28 febbraio
1950, residente in Lamporecchio (PT) con delega particolare sui seguenti servizi:
Urbanistica
Lavori Pubblici
Edilizia sportiva e scolastica
Funzioni Associate
Mobilità e trasporti
Progetto speciale Pinocchio
3.
GLIORI ANNALENA – ASSESSORE - nata a PISA (PI) il 26 marzo 1973,
residente in Pescia (PT) con delega particolare sui seguenti servizi:
Sviluppo Economico e Commercio
Innovazione tecnologica – Agenda Digitale-Pescia 4.0
Partecipazione
Politiche giovanili
Associazionismo e Volontariato
4.
GROSSI FIORELLA – ASSESSORE - nata a Montecatini Terme (PT) il 7
giugno 1970, residente in Pescia (PT) con delega particolare sui seguenti servizi:
Politiche Sociali
Politiche per la casa e la famiglia
Pari opportunità e diritti civili
Pubblica Istruzione
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5.
BELLANDI FABIO - nato a Pescia (PT) il 27 luglio 1962, residente in Pescia
(PT) con delega particolare sui seguenti servizi:
Ambiente
Decoro e Arredo urbano
Difesa e Sicurezza del Territorio
Sport e tempo libero
Politiche per la Montagna
Energie rinnovabili
IL PRESIDENTE
ricorda che in ottemperanza dell’art. 25, 6 comma, del vigente Statuto, gli assessori partecipano ai
lavori del Consiglio, come pure delle commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a
determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
Dato atto che, sono stati nominati Assessori, i Consiglieri:
GROSSI FIORELLA - GLIORI ANNALENA - GUIDI GUJA
Secondo quanto previsto dall’art. 25, 4 comma, del vigente Statuto, per incompatibilità della carica di
consigliere comunale con quella di assessore, il consigliere cessa dalla carica al momento dell’efficacia
dell’accettazione secondo il disposto dell’art. 12, 4 comma, lett. e). L’accettazione della nomina ad
assessore da parte dei consiglieri ha effetto quindi immediatamente dopo la deliberazione di
surrogazione alla quale hanno diritto di partecipare i consiglieri uscenti. Lo stesso art. 12 comma 4 lett.
e), prevede inoltre la contestuale convalida dei nuovi eletti a seguito di surroga.
Nel verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio del 24 giugno u.s. sono
stati indicati i candidati di ciascuna lista non eletti.
Di tali elenchi risulta che:
-

LISTA N. 1
Primo dei non eletti: RENIERI ALBERTO

-

LISTA N. 2
Primo dei non eletti: VANNUCCI ADRIANO

(cifra individuale 701)

-

LISTA N. 4
Primo dei non eletti: PETRI PAOLO

(cifra individuale 553)

(cifra individuale 1324)

Il Presidente propone quindi al C.C. di procedere all’immediata surrogazione con i primi dei non eletti
nella lista di appartenenza del neo assessore ed alla contestuale convalida.
A tal fine il Presidente, dopo aver dato atto che né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio
Centrale, né successivamente, sono stati denunciati motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico
dei non eletti con i quali si procede a surrogare i Consiglieri nominati assessori, pone in votazione
l’argomento.
Viste le dichiarazioni rese dai consiglieri in ordine all’assenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità con riferimento agli artt. 60 e 63 del T.U.E.L. 267/2000 e del D. Lgs. 39/2013, nonché
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in ordine a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 dello Statuto, conservate in atti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il provvedimento n. 7 del 10 luglio 2018 con il quale il Sindaco ha determinato la
composizione della Giunta Comunale;
PRESO ATTO del conferimento delle deleghe nelle singole materie, comunicato in questa seduta;
UDITA l’esposizione del Presidente;
RITENUTO di dover procedere alla surrogazione dei consiglieri comunali che hanno assunto la carica
di assessore comunale;
VISTO altresì il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente Responsabile reso ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000 e dato atto che la presente deliberazione non necessita
di parere contabile, non comportando né impegno di spesa né diminuzione di entrata;
CON VOTI 10 FAVOREVOLI
6 ASTENUTI

(Conforti, Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
DELIBERA
Di surrogare per le incompatibilità previste dall’art. 64, 2 comma del D. Lgs.vo 267/2000, i signori:
GROSSI FIORELLA, GLIORI ANNALENA e GUIDI GUJA, nominati assessori comunali dal
Sindaco con suo provvedimento, rispettivamente con RENIERI ALBERTO, VANNUCCI
ADRIANO e PETRI PAOLO, provvedendo contestualmente alla loro convalida.
________________________________________________________________________________
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/2000.
CON VOTI 10 FAVOREVOLI
6 ASTENUTI

(Conforti, Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
APPROVA

Intervengono il Cons. Mandara, il Cons. Romoli, il Cons. Vannucci e il Sindaco per le conclusioni.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO
GENERALE REGGENTE
Dr. ANTONELLA BUGLIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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