
CONSIGLIO COMUNALE

                                                                            
     L'anno 2015 addì 29 del mese di settembre, presso la sala consiliare,
alle ore 20,45, si è riunito il  Consiglio Comunale, in 1^ convocazione,
adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del
giorno.
    Al momento dell’adozione della deliberazione in oggetto, risultano
presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Francesco Conti, Giulia Ulivi,  Laura
Franchini, Viola Villa, Andrea Bencini, Sandra Baragli,  Pier Luigi Zanel-
la,  Mirko  Briziarelli,  Claudio  Falorni,  Edoardo  Ciprianetti,  Leonardo
Bongi, Elisa Lo Iacono, Massimo Mari, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Pierantonio Gastaldo Brac. 
Assenti ingiustificati: //.
Presiede il Consigliere Sig. Francesco Conti.
Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.
Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Ilaria Belli, Paolo Frezzi, Fran-

cesca Cellini, Enrico Minelli, Annalisa Massari.
    Scrutatori nominati all’inizio della seduta i Sigg.ri: Massimo Mari,
Mirko Briziarelli, Edoardo Ciprianetti.

Deliberazione n. 89
Oggetto: Dimissioni Consigliere Comunale Quirina Cantini della Lista

Movimento 5 Stelle – Surroga.

Il  Presidente dà lettura della lettera  di  dimissioni  fatta  pervenire
dalla Consigliera Quirina Cantini, documento che si allega al presente
atto.

Il Consigliere Bensi valuta positivamente la scelta di far ruotare i
consiglieri,  inserendo forze nuove all'interno del Consiglio Comunale.
Manifesta apprezzamento per la scelta fatta dalla lista del Movimento
Cinque Stelle.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 54 del 12.6.2014, a se-
guito della consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale svoltasi il giorno 25.5.2014, si è proceduto alla
convalida degli eletti alla carica di Consigliere Comunale;

DATO ATTO che, con lettera prot. n. 29990 del 23.9.2015, il Consi-
gliere Quirina Cantini ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica
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di Consigliere Comunale e che pertanto occorre procedere alla relativa
surroga come previsto dall'art. 45, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DATO ATTO quindi che, come previsto anche dall'art. 81 del D.P.R.
16.5.1960 n. 570, deve essere nominato altro Consigliere in sostituzione
della Sig.ra Cantini, ed in particolare il primo dei non eletti nella stessa
lista n. 11 denominata “Movimento 5 Stelle” di appartenenza della stes-
sa, che è il Sig. Paolo Sartoni con voti n. 1288;

VISTO ancora l'art. 20, terzo comma,  del vigente Regolamento del
Consiglio  Comunale  il  quale  prevede  che  “Nel  caso  di  successiva
cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede
alla  surrogazione nella  prima adunanza che  segue al  verificarsi  della  stessa,
convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior
numero  di  preferenze  dopo  gli  eletti,  previo  accertamento  dell'insussistenza
delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge."; 

DATO ATTO infine  che  il  Sig.  Paolo  Sartoni  sottoscrive  in  data
odierna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da conservare agli
atti dell'Ufficio Segreteria del Consiglio, con la quale attesta di non tro-
varsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste
dagli artt. da 60 a 68 del già citato D.Lgs. n. 267/2000 ed in alcuna delle
cause di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di go-
verno previste dagli artt. da 10 a 17 del D.Lgs. n. 235/31.12.2012;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Area 4 in ordine alla re-
golarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49,  com-
ma 1°, del D.L.vo 18.8.2000 n° 267;

Con voti unanimi, su 15 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di surrogare il Consigliere dimissionario Sig.ra Quirina Cantini con
il Sig. Paolo Sartoni, nato a Firenze il 18.6.1967, residente a Bagno a
Ripoli (Fi), Via del Petriolo n. 3, il quale risulta il primo dei non elet-
ti della Lista n. 11 “Movimento 5 Stelle”;

2) di convalidare l'elezione del candidato Paolo Sartoni, accertato che
nei confronti dello stesso non sono emerse cause ostative ai sensi
degli artt. da 60 a 68 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. da 10 a 17
del D.Lgs. n. 235/31.12.2012.
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Con separata, successiva, votazione unanime, su 15 presenti, espres-
sa per alzata di mano,

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  delibera  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267 e successive modifiche.

*********

Ai sensi dell'art. 38, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, il Consigliere
Sartoni prende quindi posto sugli scranni del Consiglio Comunale.

Firmati nell'originale:

      IL VICE-SEGRETARIO GENERALE                  IL PRESIDENTE
                              f.to Baldi                                                f.to Conti

------------------------------- Certificato di Pubblicazione ---------------------------

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale, su conforme dichiarazione del
Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa al-
l'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi  resterà  per 15
giorni consecutivi.
Lì 7 ottobre 2015
                                                                 IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
                                                                                         f.to Baldi
-----------------------------------------------------------------------------------------------
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.
Lì 7 ottobre 2015
                                                                         L’Istruttore Amministrativo
                                                                                       (S. Baldini)

---------------------------------- Certificato di esecutività -----------------------------

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale certifico che la suestesa delibera-
zione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lì  7 ottobre 2015
                                                                 IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
                                                                                         f.to Baldi


