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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 31     del 13/07/2018

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Surroga consigliere comunale.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno tredici del mese di  luglio alle ore 09:00 convocato con appositi 
avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti
1 Francesco Gori Consigliere X  
2 Edoardo Battini Consigliere X  
3 Nicola Imbroglia Consigliere X  
4 Barbara Suffredini Consigliere X  
5 Mauro Niccolini Consigliere X  
6 Meris Pacchini Presidente X  
7 Ilaria Cappelli Consigliere X  
8 Massimo Gentili Consigliere X  
9 Paolo Barabino Consigliere X  

10 Paolo Pistillo Consigliere X  
11 Antonino Vecchio Consigliere X  
12 Pamela Tovani Consigliere X  
13 Lorenzo Gasperini Consigliere X  
14 Rosanna Farinetti Consigliere X  
15 Fabio Stefanini Consigliere X  
16 Samuele Lippi Sindaco X  

16 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.

La   Sig.ra   Rosanna Farinetti nella  sua qualità  di  Vice  Presidente del  Consiglio,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la  seduta e invita  il  Consiglio  Comunale a deliberare sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



Udita la discussione relativa all’argomento in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consigliere Comunale Sig. Luigi Valori, 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. 19521 in data 28/05/2018;

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, il primo utile dei non eletti è la sig.ra Bensi Beatrice;

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 Bensi Beatrice 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 Bensi Beatrice 
quale Consigliere in surrogazione del Sig. Valori Luigi;

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° 16;



 Effettuata  apposita  votazione  per  voti  palesi  sull’argomento in oggetto che  viene 
approvato all’unanimità;

D E L I B E R A

1) Di surrogare nel seggio consiliare resosi vacante a seguito delle dimissioni del Sig. 
Luigi Valori,  il primo candidato utile non eletto avente diritto, Sig.ra Bensi Beatrice, 
quale primo nominativo utile dei non eletti nella lista “Partito Democratico”;
2)  Di  convalidare  l’elezione  del  Consigliere  Sig.ra  Bensi  Beatrice,  ritenuta 
l’insussistenza nei confronti dello stesso di cause di ineleggibilità ed incompatibilità 
alla carica.



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Rosanna Farinetti    Dott. Lucio D'Agostino

________________________________ _____________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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