PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 30/2017 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 04/08/2017
Oggetto: ACCERTAMENTO DI DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE. SURROGA E CONVALIDA CONSIGLIERI PROVINCIALI
L’anno 2017 addì 04 del mese di agosto alle ore 10:12 nella sala “Vincenzo Nardi” della
sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio Provinciale appositamente
convocato.
All'inizio risultano:
VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 6,
Assenti: 1,
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale D.ssa DI PAOLA ROSARIA.
SCRUTATORI: Mungai Eugenio Patrizio, Niccoli Marzia, Onori Marco.

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Servizi Amministrativi
Segreteria Generale, U.R.P.

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE. SURROGA E CONVALIDA CONSIGLIERI PROVINCIALI
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. recante: “Disposizioni sulle città Metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni ”;
Richiamati, in particolare:
- il comma 69, sempre dell'art. 1 della citata legge, che disciplina l'elettorato passivo
per la carica di consigliere provinciale e le ipotesi di decadenza legate alla carica,
stabilendo che la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere
Provinciale;
- il comma 78, che prevede che “ I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa,
ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della
provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore
cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o
rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia”;
Premesso che :
-con deliberazione consiliare n. 1 del 27/01/2017, a conclusione del procedimento per
le elezioni di secondo grado del Consiglio provinciale di Pistoia del 08.01.2017, sono stati
convalidati i seguenti Consiglieri proclamati eletti:
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
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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

Dato atto che:
- il Segretario Comunale del Comune di Pescia in data 27.6.2017 ha comunicato che il
Prefetto di Pistoia, con proprio Decreto n. 19836 del 27.06.2017, ha adottato, ai sensi
dell'art. 141 del D. Lgs 267/2000, un provvedimento di sospensione del Consiglio
Comunale di Pescia per un periodo non superiore a giorni novanta, preordinato allo
scioglimento, nominando un Commissario per la provvisoria gestione del Comune, cui
sono conferiti i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco, nelle
more dell'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica. Con la sospensione
del Consiglio Comunale di Pescia il Consigliere Comunale Biscioni Luca, risulta sospeso
dalla carica di Consigliere comunale e pertanto dalla carica di Consigliere Provinciale della
Lista n. 1 “PROVINCIA ALTERNATIVA”, con conseguente vacanza
del seggio
provinciale, stante che per tale tipologia di sospensione, che coinvolge l'intero organo,
non è ovviamente previsto dall'ordinamento giuridico il rimedio della supplenza ma lo
scioglimento e la successiva indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi comunali;
- il Comune di Pistoia ha proceduto alla convalida degli eletti con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 64 del 14.07.2017 a seguito delle Elezioni Amministrative
dell'11giugno con successivo turno di ballottaggio il 25 giugno 2017, e dalla stessa
deliberazione risulta che i Consiglieri Comunali Giovannelli Alessandro, Melani Emiliano e
Mazzanti Giovanna non sono stati eletti e cessando dalla carica risultano pertanto
decaduti dalla carica di Consigliere Provinciale della Lista n. 2 “DEMOCRATICI E
SOCIALISTI”, con conseguente vacanza di tre seggi provinciali;
- il Segretario Comunale del Comune di Serravalle Pistoiese in data 13.07.2017 ha
fatto pervenire la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.06.2017 di convalida
degli eletti a seguito delle Elezioni Amministrative dell'11giugno, dalla quale risulta che il
Consigliere provinciale Mungai Eugenio Patrizio, che rivestiva la carica di Sindaco, è stato
rieletto con la carica di Consigliere del Comune medesimo, circostanza che legittima il
mantenimento dello status di Consigliere provinciale;
- il Comune di Marliana in data 17.7.2017 ha fatto pervenire la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 26.6.2017 di convalida degli eletti a seguito delle Elezioni
Amministrative dell'11giugno, dalla quale risulta che la Sig.ra Gonfiantini Piera, secondo
dei candidati non eletti della lista n. 2 “DEMOCRATICI E SOCIALISTI”, risulta eletta
Consigliere comunale del medesimo Comune;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte dei Segretari Comunali degli altri
Comuni della Provincia interessati dalle Elezioni Amministrative che si sono tenute l'11
giugno 2017 nei Comuni di Abetone Cutigliano e Quarrata, il cui esito non incide sulla
composizione del Consiglio provinciale;
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Verificato che dal verbale dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Pistoia di
proclamazione degli eletti del Consiglio Provinciale della Provincia di Pistoia del 9 gennaio
2017, a seguito delle Elezioni di secondo livello espletate l'8 gennaio 2017 ai sensi della
Legge 56/2014, risulta che:
- la graduatoria decrescente dei candidati è quella riportata di seguito:
LISTA N. 1 avente il contrassegno:

LISTA N. 2 avente il contrassegno:

PROVINCIA ALTERNATIVA

DEMOCRATICI E SOCIALISTI

CANDIDATI

Cifra individuale

CANDIDATI1

ponderata

1 ONORI MARCO
2 BISCIONI LUCA
3 FRANCESCHI OLIVIERO
4 BENESPERI LUCA
5 BORGIOLI MARCO

9.499
6.070
2.497
588
0

Cifra individuale
ponderata

1 GIOVANNELLI ALESSANDRO
2 TORRIGIANI ALESSIO
3 DIOLAIUTI GILDA
4 MAZZANTI MARCO
5 MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
6 NICCOLI MARZIA
7 MELANI EMILIANO
8 MAZZANTI GIOVANNA
9 LENZI MAURIZIO
10 GONFIANTINI PIERA

8.488
7.782
7.493
5.586
5.586
5.520
5.305
4.244
3.654
253

il primo non eletto dei candidati con la maggiore cifra individuale ponderata della Lista
n. 1 “PROVINCIA ALTERNATIVA” risulta essere il Sig. Franceschi Oliviero, con la cifra
elettorale individuale ponderata di 2.497 voti, anch'egli Consigliere Comunale del Comune
di Pescia e, per quanto sopra esposto, anch'egli cessato dalla carica, mentre il candidato
che segue, il Sig. Benesperi Luca, con la cifra individuale ponderata di 588 voti, è a
tutt'oggi in carica come Consigliere Comunale del Comune di Agliana;
-

- nella Lista n. 2 “DEMOCRATICI E SOCIALISTI” sono presenti due candidati non
eletti:
•

il Sig. Lenzi Maurizio, candidato primo dei non eletti della Lista n. 2 “DEMOCRATICI
E SOCIALISTI” alle Elezioni del Consiglio Provinciale della Provincia di Pistoia
dell'8.01.2017, e candidato alla carica di Consigliere Comunale per le Elezioni
amministrative dell'11.6.2017 al Comune di Marliana, non risulta tra gli eletti nel
Consiglio Comunale e pertanto non può ricoprire la carica di Consigliere
Provinciale;

•

la Sig.ra Gonfiantini Piera, candidata prima dei non eletti, dopo Lenzi Maurizio,
della Lista n. 2 “DEMOCRATICI E SOCIALISTI” alle Elezioni del Consiglio
Provinciale della Provincia di Pistoia dell'8.01.2017, e candidata alla carica di
Sindaco per le Elezioni amministrative dell'11.6.2017 al Comune di Marliana, che
risulta eletta come Consigliere Comunale del Comune di Marliana;

Richiamata la circolare n.1/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie che
stabilisce che per quanto compatibili, sono ancora applicabili le norme del TUEL 267/2000
non incompatibili con la legge (legge 56/2014), per quanto non disciplinato dalla stessa e
dallo Statuto;
Visti:
- il Titolo III, Capo II del D.lgs. 267/2000 recante norme in materia di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità;
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- il D. lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibiltà ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a
norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 190/2012 ed in particolare l'art. 20 che
stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al predetto
decreto;
- il D. lgs. 33/2013, e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Accertato che:
- il Sig. Benesperi Luca ha rilasciato una dichiarazione, acquisita al protocollo dell'ente
in data 14.7.2017 attestando di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla
normativa vigente che ostano all'assunzione della carica di Consigliere Provinciale e di
essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità, eleggibilità e conferibilità;
- la Sig.ra Gonfiantini Piera ha rilasciato una dichiarazione, acquisita al protocollo
dell'ente 18.07.2017 attestando di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla
normativa vigente che ostano all'assunzione della carica di Consigliere Provinciale e di
essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità, eleggibilità e conferibilità;
- dal verbale dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Pistoia del 9.01.2017 non figurano
denunce di ineleggibilita' da parte degli elettori a carico dei suindicati candidati;
- al momento non sono state segnalate denunce di ineleggibilita' e incompatibilità e, nel
caso fossero presentate opposizioni da parte dei consiglieri, l'esame delle condizioni
degli eletti dovra' essere prioritario rispetto alla convalida degli stessi;
Preso atto che :
- a seguito della vacanza dei seggi provinciali come sopra esposto, occorre procedere alla
surroga dei posti resisi vacanti, procedendo preventivamente alla richiesta espressa ai
Consiglieri di pronunciarsi in ordine alla conoscenza di eventuali cause di ineleggibilità o
incompatibilità ;
- il Consiglio deve altresì preventivamente verificare che non ci siano reclami in merito;
ove vengano avanzati, si dovrà procedere secondo quanto previsto dall'art. 69 citato;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 38 del D. Lgs. 267/2000 i consiglieri, in caso di
surrogazione, entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
Per tutto quanto sopra riportato
si propone al Consiglio provinciale:
1. di accertare e prendere atto della decadenza dei Consiglieri provinciali:
- Biscioni Luca, eletto alla carica di Consigliere Provinciale della Provincia di Pistoia nelle
elezioni di secondo livello dell'8.01.2017 nella Lista n. 1 “PROVINCIA ALTERNATIVA” , il
quale risulta decaduto per effetto del Decreto del Prefetto di Pistoia n. 19836 del
27.06.2017 con il quale il Consiglio Comunale di Pescia è sospeso ai sensi dell'art. 141
Deliberazione del Consiglio Provinciale N.30/2017
5

del D. Lgs 267/2000 per un periodo non superiore a giorni novanta, ed è nominato un
Commissario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri del Consiglio
Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco, nelle more dell'emanazione del Decreto
del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio stesso;
Giovannelli Alessandro, Melani Emiliano e Mazzanti Giovanna, eletti alla carica di
Consigliere provinciale della Provincia di Pistoia nelle elezioni di secondo livello
dell'8.01.2017 nella Lista n. 2 “DEMOCRATICI E SOCIALISTI” a causa della cessazione
dalla carica di Consiglieri Comunali del Comune di Pistoia e della loro non rielezione alla
carica di Consigliere Comunale nello stesso Comune alle elezioni amministrative
dell'11.06.2017;
2. di procedere alla surroga, per tutto quanto sopra riportato, ai sensi del comma 78
dell'art. 1 della legge 56/2014 e secondo le risultanze del Verbale delle operazioni
dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Pistoia del 9.01.2017:
- del posto resosi vacante per la cessazione del Consigliere Luca Biscioni nella Lista n. 1
“PROVINCIA ALTERNATIVA” con il candidato della medesima lista Benesperi Luca,
cifra individuale ponderata di 588 voti, in quanto il candidato primo dei non eletti
Franceschi Oliviero, che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ponderata di 2.497 voti
(art. 1 comma 58- Legge 56/2014), risulta cessato dalla carica di Consigliere Comunale
del Comune di Pescia per effetto della sospensione dell'intero consesso disposta con il
Decreto Prefettizio n. 19836 del 27.06.2017 sopra citato, preordinata allo scioglimento
dell'organo di cui fa parte;
- dei posti resisi vacanti per la cessazione dei Consiglieri Giovannelli Alessandro, Melani
Emiliano e Mazzanti Giovanna, eletti alla carica di Consigliere provinciale della Provincia
di Pistoia nelle elezioni di secondo livello dell'8.01.2017 nella Lista n. 2 “DEMOCRATICI E
SOCIALISTI”, a causa della cessazione dalla carica di Consigliere Comunale del Comune
di Pistoia e della loro non rielezione alla stessa carica alle elezioni amministrative
dell'11.06.2017, esclusivamente con il candidato della medesima lista Gonfiantini Piera,
cifra individuale ponderata di 253 voti, in quanto il candidato primo dei non eletti Lenzi
Maurizio, che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ponderata di 3.654 voti (art. 1
comma 58- Legge 56/2014) e candidato alla carica di Consigliere Comunale per le
Elezioni amministrative dell'11.6.2017 al Comune di Marliana, non è risultato eletto e
pertanto non può ricoprire la carica di Consigliere Provinciale e non risultano nell'ambito
della stessa lista altri candidati che possano subentrare ai Consiglieri decaduti;
3. di convalidare l’elezione dei Consiglieri Provinciali:
Benesperi Luca, Consigliere Comunale del Comune di Agliana, nato a Pistoia il
14.06.1985;
Gonfiantini Piera, Consigliere Comunale del Comune di Marliana, nata a Prato il
16.07.1959;
4. di dare atto che, per effetto delle surroghe disposte con il presente atto, risultano in
carica n. 8 Consiglieri provinciali più il Presidente a fronte di 10 Consiglieri assegnati più il
Presidente, non essendovi nella lista n. 2 avente il contrassegno: “Democratici socialisti”
altri candidati che possano subentrare ai Consiglieri decaduti, candidati nella medesima
lista;
5. di 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 invitare i Consiglieri Provinciali Benesperi Luca e Gonfiantini Piera, se
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presenti in aula, a prendere posto, assumendo da subito la carica ed esercitare la relativa
funzione;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Pistoia;
7. di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo On Line e,
unitamente ai documenti e dati individuati dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e successive
modifiche e integrazioni, nella sezione “Amministrazione trasparente-organizzazione“,
nonché in elenco nella sezione “Amministrazione trasparente-provvedimenti organi
indirizzo politico “ del sito istituzionale dell'ente.
Pistoia, 24.7.2017

Il Funzionario
Lucia Vezzosi

Terminata l’illustrazione della proposta, il Presidente invita i consiglieri che ne fanno
richiesta ad intervenire richiedendo espressamente al consiglio, preventivamente alla
richiesta espressa ai Consiglieri, di pronunciarsi in ordine alla conoscenza di eventuali
cause di ineleggibilità o incompatibilità ;
Nessuno chiede di parlare
Il Presidente invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.

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, accertato dagli scrutatori e ritualmente
proclamato dal Presidente

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Tot. 0

Tot. 0

Vanni Rinaldo, Diolaiuti
Gilda, Mungai Eugenio
Patrizio, Niccoli Marzia,
Onori Marco, Torrigiani
Alessio,
Tot. 6
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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;

2)

Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 Legge
69/2009 e i relativi dati
nella
sezione
“Amministrazione Trasparente
-Provvedimenti organi indirizzo politico” 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 Presidente invita i consiglieri Consiglieri Provinciali Benesperi Luca e Gonfiantini
Piera, se presenti in aula, a prendere posto, assumendo da subito la carica ed
esercitare la relativa funzione;
Il Consigliere Gonfiantini Piera, presente in aula, prende posto al banco dei consiglieri;
risultano pertanto presenti n. 7 componenti e assenti n. 2 ( Benesperi, Mazzanti)

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 assicurato 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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