COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*ORIGINALE*

ATTO N. 29 del 29/06/2019
OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale: Esame delle condizioni di
candidabilità , eleggibilità e compatibilità degli eletti _Convalida elezione
del Sindaco e dei Consiglieri comunali.

L’anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di giugno alle ore 10:00 e seguenti, in
Marsciano presso la Residenza Municipale, Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, partecipata ai Consiglieri
Comunali a norma di legge. Risultano presenti:
MELE FRANCESCA
ANTOGNONI VINCENZO
PIAZZOLI FERDINANDO
GIANNONI CLAUDIO
PLATONI GIORGIA
VELLONI MATTEO
FACCHINI ANGELO
LEPANTI ROBERTO
TREQUATTINI PATRIZIA
GELOSIA GIADA
SIMPATIA DANILO
MORETTI MICHELE
CAVALLETTI CARLO
RANIERI SABATINO
PEZZANERA SERGIO
PANCUCCI ANGELA

Sindaco
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 16

Accertato il numero legale, assume la presidenza il Consigliere Anziano Giannoni
Claudio. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Stefanangeli, che
assume altresì la funzione di segretario verbalizzante, con l’ausilio della signora Mirella
Frescura.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- nei giorni di domenica 26 maggio 2019 e di domenica 9 giugno 2019 hanno avuto
luogo le elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo
del Consiglio Comunale;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone che i Consigli comunali
dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono composti dal
Sindaco e da venti membri;
- l’art. 2, comma 184, della Legge 23.12.2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del
D.L. 25.01.2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26.03.2010 n. 42, i
quali dispongono la riduzione nella misura del 20%, con arrotondamento all’unità
superiore, pertanto, il Consiglio comunale di Marsciano è composto dal Sindaco e
da sedici Consiglieri;
- l’Ufficio Centrale, costituitosi ai sensi dell’art. 71 del T.U. 16.5.1960 n. 570 per gli
adempimenti di cui agli artt. 72 e 74 del medesimo T.U. 570/60 e successive
modificazioni, ed agli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riunitosi nei
giorni 28 e 29 maggio 2019 e in data 11 e 12 giugno 2019, come risulta dai rispettivi
verbali depositati agli atti della Segreteria Comunale, ha proclamato eletti alla carica
di Sindaco MELE FRANCESCA nata a Todi il 18/08/1972 ed alla carica di
Consiglieri Comunali i seguenti sedici candidati, tenuto conto della disposizione
secondo la quale sono proclamati eletti alla carica di Consigliere comunale, in primo
luogo, i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista
o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio:
LISTE COLLEGATE CON IL CANDIDATO ELETTO SINDACO :
a) Lista N. 13 “LEGA” – seggi spettanti n. 5, attribuiti a: Claudio Giannoni,
Ferdinando Piazzoli, Giorgia Platoni, Matteo Velloni, Angelo Facchini
b) Lista N. 14 “FRATELLI D’ITALIA” – seggi spettanti n. 2, attribuiti a:
Manuela Taglia e Roberto Lepanti
c) Lista N. 10 “FORZA ITALIA” – seggi spettanti n. 2, attribuiti a: Andrea Pilati e
Francesca Borzacchiello
d) Lista N. 11 “UNIONE CIVICA” – seggi spettanti n. 1, attribuito a: Vincenzo
Antognoni
LISTE COLLEGATE CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI
RISULTATI ELETTI:

SINDACO NON

a) Lista N. 2 “PARTITO DEMOCRATICO” – seggi spettanti n. 2, attribuiti a
Stefano Massoli e Michele Moretti
a) Lista N. 5 “MARSCIANO DEMOCRATICA”- seggi spettanti n. 2, attribuiti a
Carlo Cavalletti e Sabatino Ranieri
b) Lista 7 “MARSCIANO PER SERGIO PEZZANERA” – seggi spettanti n.2,
attribuiti a Sergio Pezzanera e Angela Pancucci
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Visto che a seguito della suddetta proclamazione degli eletti, il Sindaco, ai sensi
dell’art. 61 del D.P.R. 570/1960, con nota del 12 giugno 2019 prot. n. 18763 ha
provveduto a notificare l’intervenuta proclamazione;
Atteso che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, i Consiglieri entrano in
carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata
dal Consiglio la relativa deliberazione;
Atteso che il Consigliere comunale Stefano Massoli con nota presentata personalmente
al protocollo di questo Ente in data 18/06/2019 al n. 19292 ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di Consigliere Comunale;
Atteso, inoltre, che i seguenti Consiglieri comunali, con provvedimenti del Sindaco in
data 20 giugno 2019 sono stati nominati quali Assessori nella Giunta Comunale:
- PILATI ANDREA (Vice Sindaco) (provvedimento Sindacale n. 19630)
- BORZACCHIELLO FRANCESCA (provvedimento Sindacale n. 19631)
- TAGLIA MANUELA (provvedimento Sindacale n. 19633)
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 2, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono cessati dalla carica di consigliere comunale all’atto
dell’accettazione della nomina di Assessore comunale in data 20 giugno 2019 i Signori:
PILATI ANDREA, BORZACCHIELLO FRANCESCA, TAGLIA MANUELA ed al
loro posto sono subentrati i primi dei non eletti;
Rilevato, inoltre, che la citata disposizione di cui al comma 2, dell’art. 64 del TUEL, su
conforme parere del Consiglio di Stato – Sezione I del 13 luglio 2005 n. 2755 è stata
interpretata dal Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Centrale per le Autonomie, con Circolare n. 5/2005 prot.n.15900 del
13/09/2005 nel senso che la cessazione dalla carica del Consigliere nominato Assessore
costituisce un effetto legale automatico a cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del
Consigliere nominato Assessore con il Consigliere risultato primo dei non eletti nella
medesima lista;
Che i Consiglieri subentranti hanno diritto di partecipare alla prima seduta dell’organo
assembleare nella quale si procede alla convalida degli eletti;
Dato atto che dal suddetto verbale dell’Ufficio Centrale risulta che i Consiglieri cessati
dalla carica in quanto nominati Assessori, ed ai sensi dell’art. 45, comma 1, del TUEL
vengono sostituiti dai seguenti candidati che nella medesima lista di appartenenza
seguono l’ultimo eletto:
-

Lista N. 10 “FORZA ITALIA”:
1. GELOSIA GIADA
2. SIMPATIA DANILO

-

Lista n. 14 “FRATELLI D’ITALIA”
1. TREQUATTRINI PATRIZIA

Atteso che:
- in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Consiglio
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-

-

Comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve
esaminare le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;
con il Tit. III, Capo II dello stesso T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 “
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” è stata disciplinata tale materia;
con il D.Lgs. 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’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state
abrogate le disposizioni degli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 267/2000 e sono state
disciplinate agli articoli 10 e seguenti le ipotesi di “ Incandidabilità alle cariche
elettive negli enti locali”;
con il D.Lgs. n. 39/2019 sono state disciplinate le condizioni di inconferibilità
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 6/11/2012, n. 190;

Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità e inconferibilità rese dal Sindaco e dai Consiglieri comunali, conservate
agli atti dell’Ufficio di Segreteria Generale;
Rilevato che tutti i Consiglieri possono indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità a
carico degli eletti previsti dalla normativa suddetta;
Preso atto che non sono stati presentati reclami od osservazioni al riguardo nei
confronti del Sindaco, dei consiglieri proclamati eletti e dei consiglieri subentranti;
Richiamati l’art. 40 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e l’art. 7 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il TUEL;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il seguente parere, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, espresso sulla proposta di deliberazione conservata agli atti di questo
Comune e di seguito integralmente riportato:
- parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Dell’Area Assistenza agli
Organi, Gare,Acquisti, Informatica- dr.ssa Lucia Padiglioni: “favorevole”;
In ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che il parere di regolarità contabile
non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria né sul patrimonio dell’ente;
Richiamato il dibattito di cui al presente argomento, integralmente registrato con
sistema informatico. Dello stesso sarà redatto, a parte, mediante trascrizione integrale,
in forma corretta dal punto di vista sintattico-grammaticale e lessicale, il verbale in
documento cartaceo da allegare come parte integrante e sostanziale all’atto di
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approvazione del verbale medesimo;
Procedutosi a votazione palese:
- presenti e votanti n. 16, con voti favorevoli n. 16,
Presidente del Consiglio accertato e proclamato;

legalmente resi, come dal

DELIBERA
1. Di prendere atto di tutto quanto richiamato in narrativa come parte integrante e

sostanziale del presente dispositivo e conseguentemente, convalidare a norma degli
articoli 55 e ss. del TUEL l’elezione dell’Avv. Francesca Mele alla carica di Sindaco e
l’elezione dei seguenti Consiglieri Comunali:
MELE FRANCESCA – Sindaco
Lista n. 13 “LEGA” – Consiglieri comunali:
- GIANNONI CLAUDIO
- PIAZZOLI FERDINANDO
- PLATONI GIORGIA
- VELLONI MATTEO
- FACCHINI ANGELO
Lista n. 14 “FRATELLI D’ITALIA” - Consiglieri comunali:
- LEPANTI ROBERTO
- TREQUATTRINI PATRIZIA
Lista n. 10 “FORZA ITALIA” – Consiglieri comunali
- GELOSIA GIADA
- SIMPATIA DANILO
Lista n. 11 “UNIONE CIVICA” – Consigliere comunale
- VINCENZO ANTOGNONI
Lista n. 2 “PARTITO DEMOCRATICO” – Consigliere comunale
- MORETTI MICHELE
Lista n. 5 “MARSCIANO DEMOCRATICA”- Consiglieri comunali
- CAVALLETTI CARLO
- RANIERI SABATINO
Lista n. 7 “MARSCIANO PER SERGIO PEZZANERA” – Consiglieri comunali
- PEZZANERA SERGIO
- PANCUCCI ANGELA
2. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Territoriale del Governo –
Prefettura di Perugia.
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A scrutinio palese, presenti e votanti n. 16, con voti contrari n. 1 (Cavalletti) e voti
favorevoli n. 15, legalmente resi come dal Presidente del Consiglio accertato e proclamato;
DELIBERA
-

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Claudio Giannoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Cinzia Stefanangeli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data 26/07/2019, è pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune (art. 32 – L.18.06.2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’articolo 124 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267.

Marsciano, 26/07/2019

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mirella Frescura

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL
– D.LGS. 18.08.2000 n.267.
 è esecutiva in data 06/08/2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267;

Marsciano, 26/07/2019

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mirella Frescura
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