PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 1/2017 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 27/01/2017
Oggetto: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI
PISTOIA DELL'8 GENNAIO 2017 AI SENSI DELLA LEGGE 56 DEL 7/4/2014.
CONVALIDA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI ELETTI
L’anno 2017 addì 27 del mese di gennaio alle ore 12:40 nella sala “Vincenzo Nardi” della
sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio Provinciale appositamente
convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
BISCIONI LUCA
DIOLAIUTI GILDA
GIOVANNELLI ALESSANDRO
MAZZANTI GIOVANNA
MAZZANTI MARCO
MELANI EMILIANO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 0
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa DI PAOLA ROSARIA.

Il Presidente illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la proposta di
deliberazione formulata, previa istruttoria, dal funzionario Lucia Vezzosi
Presidente Vanni

OMISSIS intervento nel file audio(1m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI
PISTOIA DELL'8 GENNAIO 2017 AI SENSI DELLA LEGGE 56 DEL 7/4/2014 .
CONVALIDA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI ELETTI
IL FUNZIONARIO

Premesso che:
- la Legge 7 aprile 2014 n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” ha modificato l’assetto istituzionale delle Province;
- il Consiglio Provinciale dura in carica due anni e si compone di n. 10 (dieci)
membri per le Province con popolazione residente fino ai 300.000 abitanti;
- con Decreto Presidenziale n. 253 del 25.11.2016, preso atto della scadenza del
mandato del Consiglio provinciale proclamato eletto il 13.10.2014, sono stati indetti i
comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale, fissando la data delle
elezioni di secondo grado per l'8 gennaio 2017;
- a seguito della votazione tenutasi l'8 gennaio 2017 per l'elezione del Consiglio
provinciale secondo quanto stabilito nella Legge7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni dei comuni “ l'Ufficio Elettorale
istituito presso la Provincia di Pistoia ha redatto in data 9 gennaio 2017 il Verbale
di proclamazione degli eletti a componenti del Consiglio Provinciale (acquisito al
protocollo della Provincia in data 10.01.2017 prot. n. 490);
- in conformita' dei risultati accertati desunti dal Verbale dell'Ufficio elettorale
riguardante l'elezione del Consiglio Provinciale risultano essere stati proclamati eletti
alla carica di consigliere provinciale i seguenti 10 (dieci) candidati:
BISCIONI LUCA
Consigliere Comune di Pescia
DIOLAIUTI GILDA
Sindaco Comune di Pieve a Nievole
GIOVANNELLI ALESSANDRO
Consigliere Comune di Pistoia
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MAZZANTI GIOVANNA
Consigliere Comune di Pistoia
MAZZANTI MARCO
Sindaco Comune di Quarrata
MELANI EMILIANO
Consigliere Comune di Pistoia
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
Sindaco Comune di Serravalle Pistoiese
NICCOLI MARZIA
Sindaco Comune di Massa e Cozzile
ONORI MARCO
Consigliere Comune di Uzzano
TORRIGIANI ALESSIO
Sindaco Comune di Lamporecchio

- i proclamati eletti hanno sottoscritto formale accettazione della carica (in atti
d’archivio) nonché la necessaria dichiarazione in merito alle cause o condizioni di
incompatibilita’ e di ineleggibilita’ alla carica di consigliere provinciale, previste dal
Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267, di incandidabilità di cui al D. Leg.vo 31.12.2012,
n. 235 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, co. 63, della Legge 6.11.2012, n. 190” e di
inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6.11.2012, n.190” ed in particolare dell'art. 20
che stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al predetto
decreto;
- per i sopra proclamati eletti è stata acquisita la certificazione del casellario
giudiziale in merito alle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 del D. leg.vo
235/2013 e al momento non sono state segnalate denunce di ineleggibilita' e
incompatibilità;
- l'art. 41, comma 1, del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267, dispone che:
"1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare
la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di
essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la
procedura indicata dall'articolo 69. " e pertanto, dovendo l'esame delle condizioni
degli eletti essere prioritario rispetto alla convalida dei consiglieri, il Presidente
prima di mettere in votazione la convalida degli eletti dovrà richiedere espressamente
che i Consiglieri si pronuncino sull'esistenza di eventuali cause ostative
all’ammissione alla carica di Consigliere della Provincia in ordine ad uno o più
Consiglieri neo eletti, precisandone i motivi, al fine di procedere, in caso positivo,
alla contestazione di tali cause ai Consiglieri interessati e di attivare la procedura
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disciplinata dall’Art. 69 del D. Lgs. 267/00 per la rimozione delle condizioni di
ineleggibilità o incompatibilità o per la dichiarazione di decadenza;
Preso atto che non sono pervenuti reclami a seguito della proclamazione;
Richiamata pertanto la normativa vigente sopra riportata;
Si propone al Consiglio provinciale di:
- procedere alla votazione della convalida ad ogni effetto, con voto palese reso per
alzata di mano, dei seguenti Consiglieri:

BISCIONI LUCA
Consigliere Comune di Pescia
DIOLAIUTI GILDA
Sindaco Comune di Pieve a Nievole
GIOVANNELLI ALESSANDRO
Consigliere Comune di Pistoia
MAZZANTI GIOVANNA
Consigliere Comune di Pistoia
MAZZANTI MARCO
Sindaco Comune di Quarrata
MELANI EMILIANO
Consigliere Comune di Pistoia
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
Sindaco Comune di Serravalle Pistoiese
NICCOLI MARZIA
Sindaco Comune di Massa e Cozzile
ONORI MARCO
Consigliere Comune di Uzzano
TORRIGIANI ALESSIO
Sindaco Comune di Lamporecchio

- trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Pistoia;
- dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa in forma
palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000, al fine di garantire l'immediata operatività dell'Organo;
- pubblicare il presente provvedimento all’Albo On Line.
Il Funzionario
Lucia Vezzosi
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Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(DI PAOLA ROSARIA)

con firma digitale

Dopodichè il Presidente della Provincia chiede espressamente ai Consiglieri che si
pronuncino sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità propri e nei
confronti dei proclamati eletti.
Nessun consigliere chiede di parlare, per cui il Presidente invita il Consiglio provinciale a
procedere con votazione palese resa per alzata di mano a convalidare ad ogni effetto
l'elezione dei Consiglieri Provinciali.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla
proposta in esame;

-

Risultato esito unanime della votazione palese proclamato dal Presidente

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Tot. 0

Tot. 0

Vanni Rinaldo, Biscioni
Luca, Diolaiuti Gilda,
Giovannelli Alessandro,
Mazzanti Giovanna,
Mazzanti Marco, Melani
Emiliano, Mungai Eugenio
Patrizio, Niccoli Marzia,
Onori Marco, Torrigiani
Alessio.
Tot. 11

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte integrante e
sostanziale, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa
contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
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2)

Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 Legge
69/2009, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
della Provincia di Pistoia;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
DI PAOLA ROSARIA
con firma digitale1

1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio /
Successivamente l’accesso agli atti viene garantito dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e
s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Pistoia.
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