
. 

COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 43     del 12/06/2020

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

SURROGA DELLA CONSIGLIERA DIMISSIONARIA AGOSTINI TIZIANA E CONTESTUALE CONVALIDA 
DEL CONSIGLIERE NEO ELETTO.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventi,  e questo giorno  dodici del  mese di  giugno alle  ore  15:00 e ss.  convocato  con 
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
A seguito delle presentate dimissioni  della  consigliera  Tiziana  Agostini,  all’esame del  punto all’ordine  del  giorno  
risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti
1 Lia Burgalassi Consigliere X - 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere X - 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere X - 
6 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
7 Domenico Mimmo Di Pietro Consigliere X - 
8 Matteo Ferrini Consigliere X - 
9 Flavia Bellani Consigliere X - 

10 Federico Pazzaglia Consigliere X - 
11 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
12 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
13 Chiara Franchi Consigliere X - 
14 Chiara Tenerini Consigliere X - 
15 Michele Ferretti Consigliere X - 
16 Samuele Lippi Sindaco X - 

16 0

Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.
Si dà atto che la consigliera F. BELLANI partecipa mediante collegamento informatico in videoconferenza  
da remoto con le modalità di cui al Provvedimento della Presidente del Consiglio Comunale del 12/05/2020, 
pubblicato all’Albo online del Comune (reg. n. 876/2020).

Si  dà atto  altresì  che sono presenti  gli  assessori  A.G.  COSTANTINO,  M.G.  ROCCHI,  L.  VALORI,  D.  
ZUCCHERELLI e G.BULICHELLI 
La sig.ra Sabrina Giannini nella sua qualità di 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.



Preliminarmente,  la  Presidente  comunica  che  in  data  odierna  la  consigliera  Tiziana 
Agostini,  (gruppo  consiliare  P.D.(  ha  presentato  le  proprie  dimissioni,  assunte  al 
protocollo  dell’Ente  al  n.  18270  e  che  quindi  occorre  procedere  alla  surroga  della 
medesima ai sensi della normativa vigente;

Comunica altresì che, da una verifica effettuata dagli uffici, la prima dei non eletti, come 
risultante dal verbale delle operazioni  dell’Ufficio centrale relativo alle elezioni comunali  
del 26/05/2020, nella lista n. 7 – P.D. risulta la Sig. ra Bensi Beatrice e, essendo la stessa  
presente, propone al Consiglio  di  procedere immediatamente alla convalida e surroga, 
previa votazione di inserimento del punto all’O.D.G. della seduta;

Consiglieri presenti e votanti n° 16

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con  votazione  unanime favorevole  a  scrutinio  palese  per  alzata  di  mano  dei  n.  16 
consiglieri

approva

 l’inserimento  all’ordine  del  giorno  del  seguente  punto:  “SURROGA  DELLA 
CONSIGLIERA  DIMISSIONARIA  AGOSTINI  TIZIANA  E  CONTESTUALE  CONVALIDA 
DEL CONSIGLIERE NEO ELETTO”.

Dopodiché:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Consigliera Comunale Sig.ra  Tiziana Agostini, proclamata eletta nella 
lista  n.  7 avente  contrassegno  “Partito  Democratico”  a  seguito  delle  consultazioni 
elettorali  del  26/05/2020,  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  con  nota  consegnata 
personalmente  alla  Presidente  del  Consiglio  ed  assunta  in  data  odierna  al  protocollo 
dell’Ente, al n. 18270;

Visto l’art 38, co. 8, del d.lgs 267/00 e ss.mm.ii. laddove dispone che:
-  le dimissioni  da consigliere sono irrevocabili,  non necessitano di presa d'atto e 
sono immediatamente efficaci
- il Consiglio deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario, entro e non 
oltre 10 gg.;

Visto altresì l’art. 45, co. 1,  d.lgs 267/00 ss.mm.ii., 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. 7, il primo dei non eletti risulta essere la sig.ra Bensi Beatrice, nata a Livorno 
il 10/07/1975 e residente a Cecina;

Dato atto che, la medesima, presente alla seduta consiliare, interpellata dalla presidente,  
dichiara di accettare;



Preso atto che i consiglieri presenti sono invitati dalla Presidente ad indicare, qualora ne 
fossero a conoscenza,  motivi  di  ineleggibilità  e/o di  incompatibilità,  nei  confronti  della 
Sig.ra  Bensi  Beatrice,  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 la Sig.ra Tiziana Agostini;

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

Con  votazione  unanime favorevole  a  scrutinio  palese  per  alzata  di  mano  dei  n.  16 
consiglieri

D E L I B E R A

1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi degli artt. 38 e 45 del  
D.lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.,  alla  surroga  della  consigliera  dimissionaria  Tiziana 
Agostini,  con  la  Sig.ra  Bensi  Beatrice,  nata  a  Livorno  il  10/07/1975,  quale  primo 
nominativo utile dei non eletti nella lista n. 7 “Partito Democratico”;

2) Di dare atto che la consigliera comunale entra in carica con l’adozione della presente 
deliberazione e di attribuire pertanto, alla medesima, il seggio di consigliere.

Inoltre 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti : n. 16

Con  votazione  unanime favorevole  a  scrutinio  palese  per  alzata  di  mano  dei  n.  16 
consiglieri

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  
134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267



ALLEGATI

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Antonio Salanitri

________________________________ _____________________________

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

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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