PROVINCIA DI PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 10/2019 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 19/04/2019
Oggetto: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI PISTOIA DELL'8 APRILE 2019 AI SENSI DELLA LEGGE 56 DEL
7/4/2014.
CONVALIDA
DEL
PRESIDENTE
E
DEI
CONSIGLIERI
PROVINCIALI ELETTI
L’anno 2019 addì 19 del mese di aprile alle ore 14:25 nella sala “Vincenzo
Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio Provinciale
appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
MARMO LUCA
BETTI FERDINANDO
CAPECCHI FRANCESCA
CENERINI ALESSANDRO
GIACOMELLI GABRIELE
GORI GABRIELE
MANCHIA PATRIZIA
NICCOLI MARZIA
TESI NICOLA
TORRIGIANI ALESSIO
VESPIGNANI IACOPO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 10
Assenti: 1
Presiede MARMO LUCA in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Betti Ferdinando, Gori Gabriele, Tesi Nicola.

Il Presidente illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la
proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Funzionario Lucia
Vezzosi e dal Segretario Generale dott. Ennio Guida
Presidente Marmo

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SEGRETARIO GENERALE
Segreteria Generale, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Difesa Civica, Supporto
per gli Adempimenti Connessi alla Prevenzione della Corruzione e alla
Trasparenza e per l'Elezione degli Organi dell'Ente, Archivio e Protocollo
Informatico IOP

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI
PISTOIA DELL'8 APRILE 2019 AI SENSI DELLA LEGGE 56 DEL 7/4/2014 .
CONVALIDA DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI ELETTI
IL FUNZIONARIO

Vista la Legge 7 aprile 2014 n.56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, come modificata dall'art. 23 del
decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014 n.
114;
Viste le circolari del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e
territoriali, direzione centrale servizi elettorali, n. 32 dell'1 luglio 2014 e n. 35 del 19
agosto 2014 che hanno dettato le linee guida per lo svolgimento del procedimento
elettorale e delle elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitani, del Presidenti
delle Province e dei Consigli Provinciali;
Dato atto che il giorno 8 aprile 2019 si sono svolte le Elezioni di secondo livello per
il Presidente della Provincia di Pistoia ed il rinnovo del Consiglio provinciale di
Pistoia, convocate con Decreto Presidenziale n. 38 del 19 febbraio 2019;
Visti ed acquisiti i verbali dell'Ufficio elettorale della Provincia di Pistoia del 9 aprile
2019 con i quali sono stati proclamati eletti il Presidente ed i dieci componenti del
nuovo Consiglio nelle seguenti persone:
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Presidente della Provincia di Pistoia
Luca Marmo nato a Aarau (Svizzera) il 18.11.1967, Sindaco del Comune di San
Marcello Piteglio
e dei seguenti Consiglieri Provinciali:
LISTA N. 1 avente il contrassegno:

PROVINCIA PT CIVICA
Luogo e data di nascita

1 CENERINI ALESSANDRO

PISTOIA
31.10.1970

Consigliere comunale del Comune di Pistoia

LISTA N. 2 avente il contrassegno:

DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
Luogo e data di nascita

1 TESI NICOLA
2 BETTI FERDINANDO
3 GIACOMELLI GABRIELE
4 TORRIGIANI ALESSIO
5 NICCOLI MARZIA

MONTECATINI
TERME 13.12.1971
MONTALE
21.03.1957
TIZZANA
12.09.1956
FIRENZE
08.01.1970
MASSA E
COZZILE
23.10.1954

Sindaco del Comune di Ponte Buggianese
Sindaco del Comune di Montale
Consigliere Comunale del Comune di Quarrata
Sindaco del Comune di Lamporecchio
Sindaco del Comune di Massa e Cozzile

LISTA N. 3 avente il contrassegno:

PROVINCIA PER TUTTI
Luogo e data di nascita

1 VESPIGNANI IACOPO
2 GORI GABRIELE
3 CAPECCHI FRANCESCA
4 MANCHIA PATRIZIA

PISTOIA
03.11.1973
PISTOIA
08.09.1962
PISTOIA
26.09.1991
TEMPIO
PAUSANIA
03.09.1955

Consigliere comunale del Comune di Pistoia
Consigliere comunale del Comune di Pistoia
Consigliere comunale del Comune di Pistoia
Consigliere comunale del Comune di Pistoia

Visto l'art. 38, co. 4, del D.lgs n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che
prevede che i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in
caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
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Visto il D.lgs n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, artt. 60-63-68 ed il D.lgs
235/2012 art. 10 contenenti norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità e di
incompatibilità alla carica di Consigliere provinciale;
Preso atto che:
- non sono pervenuti ricorsi contro le operazioni elettorali provinciali, né risulta che
le operazioni elettorali abbiano dato luogo a questioni soggette a decisione da parte
del Consiglio;
- il Presidente ed ogni Consigliere eletto hanno preso atto e sono quindi a conoscenza
della predetta normativa vigente, al fine di verificare la sussistenza o meno di casi di
ineleggibilità o incompatibilità;
- tali situazioni sono state oggetto di specifica attestazione all'interno delle
dichiarazioni di accettazione della candidatura presentate dal Presidente e da ognuno
dei candidati Consiglieri eletti, acquisite agli atti, e confermate nella dichiarazione di
accettazione della carica, anch'esse acquisite in atti;
- non sono pervenuti agli uffici, né in altro modo risultano, informazioni circa la
sussistenza o meno di casi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità e nel
caso fossero presentate opposizioni da parte dei consiglieri, l'esame delle condizioni
degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri;

- 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 propria carica ed a quella 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 agli eletti interessati e di attivare la procedura
disciplinata dall’art. 69 del D. Lgs. 267/00 per la rimozione delle condizioni di
ineleggibilità o incompatibilità o per la dichiarazione di decadenza;
Ritenuto pertanto nulla ostare all'assunzione della carica di Presidente e Consigliere
provinciale;
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Richiamata pertanto la normativa vigente sopra riportata;
Si propone al Consiglio provinciale di:

- di dare atto che non sussistono condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità e di procedere, pertanto, alla convalida ad ogni effetto, con voto
palese reso per alzata di mano, del Presidente della Provincia di Pistoia
Luca Marmo nato a Aarau (Svizzera) il 18.11.1967, Sindaco del Comune di San
Marcello Piteglio
e dei seguenti Consiglieri Provinciali:
LISTA N. 1 avente il contrassegno:

PROVINCIA PT CIVICA
Luogo e data di nascita

1 CENERINI ALESSANDRO

PISTOIA
31.10.1970

Consigliere comunale del Comune di Pistoia

LISTA N. 2 avente il contrassegno:

DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
Luogo e data di nascita

1 TESI NICOLA
2 BETTI FERDINANDO
3 GIACOMELLI GABRIELE
4 TORRIGIANI ALESSIO
5 NICCOLI MARZIA

MONTECATINI
TERME 13.12.1971
MONTALE
21.03.1957
TIZZANA
12.09.1956
FIRENZE
08.01.1970
MASSA E
COZZILE
23.10.1954

Sindaco del Comune di Ponte Buggianese
Sindaco del Comune di Montale
Consigliere Comunale del Comune di Quarrata
Sindaco del Comune di Lamporecchio
Sindaco del Comune di Massa e Cozzile

LISTA N. 3 avente il contrassegno:

PROVINCIA PER TUTTI
Luogo e data di nascita

1 VESPIGNANI IACOPO
2 GORI GABRIELE
3 CAPECCHI FRANCESCA
4 MANCHIA PATRIZIA

PISTOIA
03.11.1973
PISTOIA
08.09.1962
PISTOIA
26.09.1991
TEMPIO
PAUSANIA

Deliberazione del Consiglio Provinciale N.10/2019

Consigliere comunale del Comune di Pistoia
Consigliere comunale del Comune di Pistoia
Consigliere comunale del Comune di Pistoia
Consigliere comunale del Comune di Pistoia

5

03.09.1955

- di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Pistoia;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, co. 4, del D. lgs 267/2000;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line dell'ente e sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti organi
politici.
Il Funzionario P.O.
Lucia Vezzosi

Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(GUIDA ENNIO)

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 proprie 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 del Presidente della Provincia e 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, accertato dagli scrutatori e
ritualmente proclamato dal Presidente
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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 deter minazioni
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.

La seduta termina alle ore 14,40.
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

Il Presidente
MARMO LUCA
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 dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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