
Comune di Castelfiorentino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.  25 del  06/06/2019

OGGETTO:  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DEL 26  MAGGIO  2019  -  CONVALIDA 
DEGLI ELETTI.

L’anno 2019 addì sei del mese di giugno alle ore 18:00  nella Sala Consiliare si è riunito, in seduta 
ordinaria,  il  Consiglio  comunale,  convocato  nei  modi  e  con  le  formalità  stabiliti  dallo  Statuto 
Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N.  17  Consiglieri:

FALORNI ALESSIO Presente
SALVADORI MONICA Presente
ROMEI GABRIELE Presente
RAPI LAURA Presente
COMANDUCCI 
SILVANO

Presente

DI LUCIA DANIELE Presente
FIORAVANTI 
FEDERICO

Presente

LELLI CLAUDIO Presente

CALLAIOLI SILVIA Presente
CORBINELLI DUCCIO Presente
ANGIOLINI ILARIA Presente
ROSI SIMONE Presente
SERROZZI FABIO Presente
GIGLIOLI SUSI Presente
CAMBI PAOLO Presente
PAESANO STEFANO Presente
MACCHI FABRIZIO Presente

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori:Bruchi Simone, Centi Claudia, Gianni' Francesca, Tafi Alessandro, 
Dimasi Alessandro.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE D'ACO DANILO, che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Il Presidente,  SALVADORI MONICA  riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio comunale 
a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000

OGGETTO:  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DEL 26  MAGGIO  2019  -  CONVALIDA 
DEGLI ELETTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il 26 maggio 2019 si sono tenute in questo comune le consultazioni elettorali per 
l'elezione diretta del Sindaco e di n. 16 consiglieri comunali ( numero determinato in applicazione 
della legge 191/2009 come modificata dalla legge n. 42/2010);

Visti  i  verbali  dell'Ufficio Centrale Elettorale  relativi  alla  consultazione di  cui  sopra,  depositati 
presso la segreteria generale del comune in data 28/05/2019 dai quali risulta proclamato alla carica 
di Sindaco del comune di Castelfiorentino, ai sensi dell'art. 72, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, il 
sig. Alessio FALORNI, che al primo turno ha ottenuto complessivi 6.263 voti pari al 69,47 % del 
voti validi;

Preso Atto che L'Ufficio Elettorale Centrale ha attribuito il premio di maggioranza di cui all'art. 73, 
comma 10 del TUEL pari al 60% dei seggi, assegnando alle liste collegate al Sindaco proclamato 
eletto n. 12 consiglieri  (oltre il  sindaco stesso) in attuazione della  circolare del Ministero degli 
interni n. 8/2012 e della consolidata posizione assunta dalla giurisprudenza in materia (Consiglio di 
Stato  n.  1197/2012;  n.  4196/2013;  n.  2086/2013;  n.  571/2013;  n.  2468/2013;  n.  4762/2013)  e 
attribuendo i rimanenti 4 seggi alle minoranze in modo proporzionale;

Rilevato pertanto che risultano proclamati  alla  carica  di  consiglieri  comunali  i  sottoelencati  12 
candidati appartenenti a liste collegate con il candidato sindaco proclamato eletto:

- Lista PARTITO DEMOCRATICO
 
- SALVADORI     Monica,  cifra individuale 5304
- GIANNI’ Francesca             “                       5238
- ROMEI  Gabriele                 “                      5238
- RAPI Laura                          “                      5235
- COMANDUCCI Silvano     “                      5214
- DI LUCIA Daniele               “                      5199
- FIORAVANTI Federico        “                     5165
- LELLI Claudio                      “                     5161
- CALLAIOLI Silvia               “                     5137
- CORBINELLI Duccio          “                     5129
 
- Lista NOI PER CASTELLO ALESSIO FALORNI
 
- ROSI Simone             cifra       individuale     677
 
 - Lista CITTADINI A SINISTRA PER ALESSIO FALORNI
  



- SERROZZI Fabio             cifra       individuale      566
 
nonché gli ulteriori 4candidati delle liste collegate con i candidati sindaci non eletti:
 
- Lista LEGA SALVINI PREMIER
 
- GIGLIOLI Susi,              candidato sindaco non eletto    cifra individuale  1.947
- CAMBI Paolo                  cifra       individuale                                              1.682
- PAESANO Stefano              “               “                                                       1.676
 
- Lista MOVIMENTO CINQUESTELLE 
 - MACCHI   Fabrizio         candidato sindaco non eletto  cifra individuale     638
 
Dato atto che nei confronti del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti é stata data partecipazione 
di avvenuta elezione alla carica di Consigliere del Comune di Castelfiorentino ai sensi del D.P.R. n.  
570 del 1960;

Preso atto che con decreto sindacale n.   26   del 31/5/2019 sono stati nominati i componenti della 
Giunta comunale, i quali in  data 31/5/2019 e in data 3/6/2019 hanno accettato la nomina tra cui è 
ricompresa la consigliera :
1. GIANNI’ Francesca, lista PARTITO DEMOCRATICO 
 
Visto l'art. 64, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale: “1. La carica di assessore é  
incompatibile con la carica di Consigliere comunale… 2. Qualora un consigliere comunale […]  
assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta,  cessa dalla carica di Consigliere all'atto  
dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”;
 
Considerato che secondo il dettato normativo la cessazione dalla carica di consigliere comunale 
opera  ex  lege  quale  effetto  automatico  dell'accettazione  della  nomina  ad  assessore,  come 
confermato dalla circolare del Ministero degli interni n. 5/2005, la quale prevede che per i comuni  
con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti  “non  é  necessario  che  il  consigliere  nominato  
assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale  
automatico  ,cui  segue,  sempre  ex  lege,  la  sostituzione  del  consigliere  nominato  assessore  col  
consigliere  risultato  primo  dei  non  eletti  nella  medesima  lista.  Tale  sostituzione  deve  essere  
immediatamente  comunicata  al  Consiglio  affinché  provveda  a  convocare  anche  i  consiglieri  
subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare (ovvero alla prima seduta utile, qualora la  
nomina ad assessore intervenga in un momento successivo). In tale sede sarà sufficiente che il  
consiglio, con un atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e  
dichiari  il  subentro  del  primo  dei  non  eletti,  previo  accertamento,  in  capo  al  medesimo,  del  
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge”.  Orientamento  peraltro  confermato  dal  medesimo  
Ministero dell'Interno con parere in data 6.10.2014 secondo il quale dalla formulazione dell'art. 64  
D.Lgs  267/2000 “si  desume che  per  i  comuni  con popolazione  superiore  a 15.000 abitanti  la  
cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex  
lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non  
eletti  nella  medesima  lista.  Dall'esame  della  vicenda  prospettata,  infatti,  emergerebbe  che  la  
avvenuta accettazione dell'incarico di assessore da parte del primo degli eletti  eletti nella lista … 
in data 18 giugno 2011, abbia determinato, ex lege, l'acquisizione dello status di consigliere da  
parte del primo dei non eletti nella medesima lista. Tuttavia la nomina a membro della giunta,  
avvenuta  sempre  nella  stessa  data  del  18  giugno  2011,  ha  determinato,  automaticamente,  la  
decadenza del suddetto dalla carica di consigliere comunale.”;
 



Richiamato  inoltre,  in  ordine  alle  modalità  di  sostituzione  dei  consiglieri  cessati,  il  parere  del 
Consiglio di Stato 13.7.2005 n. 2755 secondo cui la fattispecie di cui all'art. 64 comma 2 D.Lgs.  
267/2000 “non consente di ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi  
componenti, per cui il predetto Organo deve essere convocato per la prima seduta utile alla quale  
può partecipare il primo dei non eletti nella lista cui appartiene il Consigliere nominato Assessore  
per  procedere  alla  convalida  della  sua  nomina,  così  come  degli  altri  consiglieri  che  hanno  
partecipato alla propria”;
 
Considerato  quindi  che  la  fattispecie  del  subentro  ope  legis  differisce  dalla  surrogazione,  il  
consigliere subentrante può partecipare alla seduta consiliare relativa alla convalida della propria 
elezione,  concorrendo sin dall'inizio alla  formazione del  quorum strutturale e  deliberativo della 
seduta del collegio;
 
Richiamati inoltre i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000:
- 45, in base al quale nei consigli comunali il seggio che per qualsiasi causa rimanga vacante é 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
- 73, comma 12, secondo cui in caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati  
che precedono nell'ordine di lista;
 
Preso  atto  pertanto  che  è  decaduta  dalla  carica  di  consigliere  comunale  acquisita  all'atto  della 
proclamazione  la  candidata  Giannì  Francesca  e  che  lo  stesso  non  può  assumere  tale  carica  di 
consigliere  comunale  in  quanto  ha  accettato  la  nomina  ad  assessore  disposta  dal  Sindaco  con 
proprio decreto n. 26  del 31/05/2019;
 
Preso atto ulteriormente che ai suddetti consiglieri decaduti subentrano nella carica, quali primi non 
eletti delle liste di appartenenza dei decaduti, rispettivamente il seguente candidato:
- ANGIOLINI Ilaria, Lista PARTITO DEMOCRATICO,  cifra individuale  5.128
 
Rilevato che ai suddetti subentranti é stata notificata la comunicazione del subentro con invito a 
partecipare alla seduta del Consiglio comunale convocato per il giorno 6 giugno 2019;
 
Considerato che a norma dell'art.  41, comma 1, D.Lgs 267/2000 nella prima seduta il consiglio  
comunale 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  del  Tuel  e 
dichiarare la  ineleggibilità  di  essi  quando sussista  alcuna delle  cause ivi  previste,  provvedendo 
secondo la procedura indicata all'art. 69 del Tuel medesimo;

Richiamati  inoltre  lo  Statuto  comunale  ed  il  Regolamento  per  il  funzionamento  del  consiglio 
comunale, che sanciscono il medesimo obbligo di procedere nella prima seduta del consiglio alla 
verifica delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri ed alla convalida degli eletti;

Rilevato  che  la  convalida  degli  eletti  assume  valore  accertativo  in  ordine  all'inesistenza  di 
impedimenti allo svolgimento delle funzioni elettive e che l'accertamento della sussistenza di cause 
ostative comporta la cessazione della carica ex nunc;

Considerato che la verifica dell'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità 
va operata nei confronti sia del Sindaco che di tutti i consiglieri;

Dato atto che al Sindaco, ai Consiglieri proclamati eletti ed a quelli subentrati é stato trasmesso un 
apposito modello per la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi:



- in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli articoli 60 e seguenti del 
D.Lgs 267/2000;
- nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs 267/2000;
- in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs 235/2012;
- in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
Atteso che dalle  dichiarazioni  rese dai consiglieri,  dal  Sindaco e dagli  Assessori  non è  emersa 
alcuna delle condizioni di cui al capoverso precedente;

Preso atto che,  anche nel  corso della  riunione,  non sono stati  sollevati  casi  di  contestazione di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e che pertanto non sussistono motivi ostativi alla 
convalida degli eletti, il presidente pone ai voti la convalida del sindaco e dei consiglieri comunali;

Dato atto  che ai  sensi  dell'art.  40,  comma 2,  D.Lgs.  267/2000,  la  prima seduta del consiglio é 
presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio comunale e che é 
consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del Tuel 
con esclusione del  Sindaco neoeletto  e dei  candidati  alla  carica di  sindaco, ovvero nel  caso di 
specie, il consigliere SALVADORI Monica;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, ai sensi degli artt. 
49, comma 1, e 147 bis comma 1, del Dlgs 267/2000;

Considerato che la proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 
Con votazione palese legalmente espressa:  

• consiglieri presenti n. 17
• consiglieri votanti  n.  17
• voti favorevoli        n. 17 unanimità  
• voti contrari            n.   0 
• consiglieri astenuti  n.  0

DELIBERA
 
1) di prendere atto che al consigliere GIANNI’ Francesca, cessata dalla carica in quanto nominato 
assessore, è subentrato ex lege, per scorrimento di graduatoria, il primo dei non eletti delle liste di  
appartenenza Sig. ra:
-- ANGIOLINI Ilaria, Lista PARTITO DEMOCRATICO,  cifra individuale  5128
 
2) di prendere atto, avendo proceduto all'esame della condizione degli eletti, che non sussistono 
cause  di  impedimento  a  ricoprire  il  ruolo  di  consigliere  comunale  per  alcuno  dei  componenti 
l'assemblea e di procedere pertanto alla convalida del Sindaco FALORNI Alessio (cifra individuale 
voti 6.263) nonché dei sottoelencati consiglieri comunali:
 
- SALVADORI  Monica
- ROMEI  Gabriele  
- RAPI Laura     
- COMANDUCCI Silvano 
- DI LUCIA Daniele  
- FIORAVANTI Federico 



- LELLI Claudio   
- CALLAIOLI Silvia    
- CORBINELLI Duccio  
- ANGIOLINI Ilaria  
- ROSI Simone     
- SERROZZI Fabio   
- GIGLIOLI Susi         
- CAMBI Paolo        
- PAESANO Stefano   
- MACCHI  Fabrizio
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento
Con votazione palese legalmente espressa 

• consiglieri presenti n. 17
• consiglieri votanti  n.  17
• voti favorevoli        n. 17 unanimità  
• voti contrari            n.   0 
• consiglieri astenuti  n.  0

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.

*************************************



Comune di Castelfiorentino

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SALVADORI MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ACO DANILO



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SALVADORI MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ACO DANILO

Deliberazione n.  25  del  06/06/2019


