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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 38     del 31/03/2021

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

Delibera: “Surroga della consigliera dimissionaria Lia Burgalassi e contestuale convalida del consigliere neo 
eletto”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventuno,  e  questo  giorno  trentuno del  mese di  marzo alle  ore  15:00 convocato  con 
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti
1 Mauro Niccolini Consigliere X - 
2 Elena Benedetti Consigliere X - 
3 Sabrina Giannini Presidente X - 
4 Aurora Crecchia Consigliere X - 
5 Beatrice Bensi Consigliere X - 
6 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
7 Matteo Ferrini Consigliere X - 
8 Flavia Bellani Consigliere X - 
9 Federico Pazzaglia Consigliere X - 

10 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
11 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
12 Chiara Franchi Consigliere X - 
13 Chiara Tenerini Consigliere X - 
14 Maria Guglielmino Consigliere X - 
15 Samuele Lippi Sindaco X - 
16 Giovanni Salvini consigliere X - 

16 0

Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini  nella  sua qualità  di  Presidente del  Consiglio,  invita  il  Consiglio  Comunale a 
deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno. 

Si  dà  atto  che  i  consiglieri  Mauro  Niccolini,  Aurora  Crecchia,  Chiara  Franchi  e  Lorenzo  Gasperini 
partecipano alla seduta in modalità videoconferenza.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 17/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto  “Insediamento  del  Consiglio  Comunale.  Esame  e  verifica  delle  condizioni  di  eleggibilità  e  
compatibilità degli eletti. Convalida degli eletti.”;

Vista la  nota  assunta  in  data  08/03/2021  al  Prot.  n.  8219/2021,  con  la  quale  la  Consigliera 
Comunale Lia Burgalassi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Visto l’art 38, co.8, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.i i., laddove dispone che “le dimissioni da consigliere 
sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci” e che “il Consiglio, entro 
e non oltre 10 gg., procede alla surroga dei consiglieri dimissionari”;

Dato atto  che  al  suddetto  termine  di  10 gg.  la  giurisprudenza del  Consiglio  di  Stato  ha ormai  
pacificamente  riconosciuto  natura  ordinatoria,  con  funzione  acceleratoria  del  procedimento e  non 
perentoria,(cfr. C.d.S. - sez. V, n. 640/2006);

Richiamato l’art.  45,  co.  1,  del  D.lgs  267/2000 e ss.mm.ii.  secondo cui  il  seggio  che  rimanga 
vacante durante il mandato per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella  
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

Dato  atto che  la  consigliera dimissionaria è  stata proclamata eletta nella  Lista  n.  7  avente  il 
contrassegno “Partito Democratico”;

Rilevato  che dalle risultanze del Verbale delle operazioni  dell’Ufficio  Centrale delle consultazioni 
elettorali  svoltesi il  26/05/2019 e il  9/06/2019, (turno di ballottaggio), per la Lista n. 7 sopra citata risulta  
primo dei non eletti il Sig. Marco Incagli, nato il 4/06/1963;

Dato atto che con nota Prot. n. 9980 del 23/03/2021, si è provveduto a comunicare al Sig. Marco  
Incagli le dimissioni della consigliera Lia Burglassi ed il relativo diritto a subentrare a quest’ultimo a mezzo 
di surroga;

Vista la nota assunta al Protocollo dell’Ente al n. 10072 del 23/03/2021, con la quale il Sig. Marco 
Incagli comunicava la propria disponibilità al subentro nella carica di consigliere comunale;

Dato atto che il Sig.Marco Incagli, presente alla seduta consiliare, con dichiarazione depositata agli 
atti,  ha  dichiarato  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  incandidabilità,  ineleggibilità  e/o  di  
incompatibilità,  ai  sensi art.  63 e ss. del d.lgs 267/00 ss.mm.ii.,  nei  capi IV e V del  D.lgs. n. 235/2012  
ss.mm.ii. e nel capo VI del D.lgs. n. 39/2013 ss.mm.ii. e ostative all’assunzione della carica di Consigliere; 

Dato atto che il Consiglio Comunale è chiamato, anche in sede di surrogazione, ad esaminare la 
condizione degli eletti e a convalidarne l’elezione e che, invitati  dalla Presidente, nessuno dei presenti ha  
dichiarato di essere a conoscenza di cause ostative nei confronti del Sig. Marco Incagli;

Riaffermato  che  la  Deliberazione  di  surroga  di  un  Consigliere  Comunale  ha  natura  di  atto 
obbligatorio e vincolato privo di margini di discrezionalità sull'an e sul quid o di valutazioni politiche, 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;

Ritenuto pertanto nulla ostare alla convalida della elezione del Sig. Marco Incagli, quale Consigliere 
comunale in surrogazione della dimissionaria Lia Burgalassi;

Visto il parere favorevole di cui all’art 49 del d.lgs 267/00 ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica 
allegato alla presente deliberazione e di cui è parte integrante;

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

D E L I B E R A



1) di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di provvedere, per le motivazioni  in premessa espresse ai ai sensi dell’art.  38 e 45 del D.lgs.n.  
267/2000 e ss.mm.ii.,  alla surroga della consigliera dimissionaria Lia Burgalassi con il Sig.  Marco Incagli, 
nato il 04/06/1963.
3) Di dare atto che nei confronti del Sig.  Marco Incagli  non sussistono cause ostative di ineleggibilità 
e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
3) Di dare atto che il  consigliere comunale surrogante entra in carica con l’adozione della presente 
deliberazione e di attribuire pertanto al medesimo con effetto immediato, il seggio di consigliere comunale  
ai sensi dell’art. 38, co. 4 D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Inoltre:

IL CONSIGLIO  COMUNALE

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

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

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del d.lgs. 
18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii.



ALLEGATI - Dimissioni consigliere Lia Burgalassi (impronta: 
6C34B8414131222566D179B5820D84EAAB83D4DEF22A519D39EF063F03C7215A)
- Estratto verbale elezione 2019 (impronta: 
3F7A7472864969E2C4902A64E041C2464DA442BF19F6D594D839A4D14D74DB83)

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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