
FIANDRINI ARIANNA

MOTTI SARA P BRACCO ROBERTO P

P

Spurio Passamonti Lorenzo P TABURCHI GIANLUCA P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32  DEL 30-06-18

OGGETTO: Convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali proclamati eletti,
nelle consultazioni elettorali per la elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del
Consiglio comunale del 10 giugno 2018

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 10:00 e seguenti, nella
sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio
Comunale.

Sessione   -  Prima convocazione.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

Fornari Federico

MUNZI VERONICA P CIURNELLA ELENA P

P BACELLI ANDREA

MELANI SOFIA P FIORONI CHIARA P

P

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

CALIGIANA MANUELA P RIPEPI MARIO P

BETTI CRISTIAN

Baldelli Franco

VITALESTA PIETRACCINI
FABRIZIO

P

P

Partecipa il Segretario Generale EMANUELA DE VINCENZI

Presenti n.   17 - Assenti n.    0 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Franco Baldelli nella sua qualità di Presidente e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

TESTI FRANCO P

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
in data 10 giugno 2018 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del-
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Corciano;
la proclamazione degli eletti è intervenuta il 12 giugno 2018, a conclusione delle operazioni-
elettorali compiute dall’Ufficio Centrale, costituito ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 16 maggio
1970, n. 570;
i risultati dell’elezione sono stati resi noti con apposito manifesto pubblicato all’Albo Pretorio ai-
sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 570/1970;
ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle relative-
notifiche in atti;
né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Centrale, né successivamente sono stati-
denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
sono state prodotte dal Sindaco e dai Consiglieri eletti le dichiarazioni sostitutive di atto di-
notorietà, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalle quali risulta l’assenza
di cause ostative all’assunzione della carica;

PREMESSO, altresì, che:
ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge di stabilità per l’anno-
2010), nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, opera a decorrere dal 2011 e per
tutti gli anni a seguire, la riduzione del 20% della composizione del Consiglio e della Giunta per gli
Enti che vanno al rinnovo;
il Consiglio Comunale di Corciano si compone di sedici Consiglieri comunali assegnati, oltre al-
Sindaco;
la presente seduta consiliare è stata convocata dal Sindaco con avviso prot. N. 21439 del-
22/06/2018 notificato, a norma e nei termini indicati dall’art. 40 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e dall’art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale;
assume la presidenza della presente seduta  il Consigliere Franco Baldelli, ai sensi dell’art. 40-
comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e nelle more della elezione del Presidente del Consiglio comunale
prevista al punto n 6 dell’ordine del giorno, in qualità di consigliere anziano che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale individuale ai sensi della normativa vigente, in quanto il consigliere
Lorenzo Pierotti è stato nominato assessore;

Tutto ciò premesso, il Consigliere Franco Baldelli, nella sua qualità di Consigliere anziano, assunta
la presidenza, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale, richiesto per la validità
dell’adunanza, ha dichiarato aperta la prima seduta con l’esame ed approvazione del primo punto posto
all’ordine del giorno;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella
prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento e/o oggetto,
ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma della
Parte I, Capo II, Titolo III del D.Lgs. 267/2000 e dichiarare  l’ineleggibilità di essi qualora sussista
alcuna delle cause ivi previste;

CONSIDERATO che la convalida degli eletti ha natura non di atto costitutivo dell’assunzione in
carica, ma di atto accertativo dell’esistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica.
In altri termini, mentre il provvedimento di proclamazione degli eletti pone l’esatta e definitiva
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posizione di ciascun candidato in esito alla consultazione elettorale (Consiglio di Stato, Sez. V, 25
febbraio 2002, n. 1090), il successivo provvedimento di convalida degli eletti attiene al concreto
esercizio della carica elettiva;

CONSIDERATO, altresì, che la convalida delle elezioni non riguarda le operazioni elettorali, ma il
loro risultato sotto il profilo dell’esercizio dello ius officio che può essere negato a chi si trovi in
condizioni di ineleggibilità;

PRESO ATTO del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale del 12 giugno 2018
relativo alle consultazioni elettorali amministrative del 10 giugno 2018 a seguito delle quali è risultato
eletto Sindaco il sig. Cristian Betti e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73,
commi 8 e 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati proclamati eletti alla carica di
Consigliere Comunale i seguenti candidati:

- Lista n. 7 “Partito Democratico”:
collegata al candidato eletto Sindaco

Lorenzo Pierotti;1)
Franco Baldelli;2)
Francesco Mangano;3)
Sara Motti;4)
Lorenzo Spurio Passamonti;5)
Elisabetta Ceccarelli;6)
Veronica Munzi;7)

- Lista n. 9 “Cristian Betti Sindaco”:
collegata al candidato eletto Sindaco

Andrea Braconi;1)
Federico Fornari;2)
Andrea Bacelli;3)

- Lista n. 10 “Movimento cinque stelle”:
collegata al candidato alla carica di Sindaco non eletto

Chiara Fioroni;1)
Mario Ripepi;2)

- Lista n. 1 “Lega – Salvini per Corciano”:
collegata al candidato alla carica di Sindaco non eletto

Franco Testi;1)
Roberto Bracco;2)
Gianluca Taburchi;3)

- Lista n. 3 “Giorgia Meloni per Corciano – Fratelli d’Italia”:
collegata al candidato alla carica di Sindaco non eletto

Elena Ciurnella;1)
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DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, i
Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

PRESO ATTO che il Sindaco, con proprio Decreto n. 17 del 25/06/2018 ha nominato i componenti
della Giunta Comunale e tra essi, come da successiva comunicazione prevista al punto n. 4 del presente
ordine del giorno, i Consiglieri proclamati eletti Lorenzo Pierotti, Francesco Mangano, Andrea
Braconi e Elisabetta Ceccarelli nella medesima data hanno accettato la nomina ad Assessore;

RICHIAMATO quanto disposto dall’art. 64, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede,
per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’incompatibilità della carica di Assessore
con la  carica di Consigliere Comunale e conseguentemente, qualora  si verifichi che un Consigliere
Comunale eletto assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, all’atto dell’accettazione della
nomina ad Assessore interviene automaticamente la cessazione dalla carica di Consigliere con il
subentro in qualità di Consigliere del primo dei non eletti della medesima lista;

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno n. 6 del 31 dicembre 1996 e n. 5 del 13 settembre 2005,
nonché il parere del Consiglio di Stato n. 2755 del 2005, in merito all’automatismo con cui si verifica,
nell’ipotesi prevista dall’articolo 64 del Testo Unico Enti Locali, il subentro dei consiglieri non
proclamati eletti al Consigliere nominato Assessore, senza che ciò comporti la necessità di adozione, da
parte del Consiglio Comunale, della deliberazione di surroga;

VISTO, altresì, il parere del Consiglio di Stato citato nel quale si legge
“ …. l’Amministrazione..……..ha seguito l’orientamento di ritenere, al fine di evitare possibili paralisi
dell’organo, che il legislatore, così come ha ricollegato ope legis, senza bisogno di dimissioni, la
cessazione dalla carica di Consigliere alla semplice accettazione della nomina ad Assessore, abbia
previsto, con la stessa norma un analogo automatismo per il “subentro” del primo dei non eletti, senza
bisogno di procedere all’ordinario procedimento di surroga”;

CONSTATATO:
che il primo, secondo, terzo dei non eletti nella lista n. 7 “Partito Democratico” risultano-
essere i sig.ri Sofia Melani, Manuela Caligiana e Fabrizio Vitalesta Pietraccini che pertanto
gli stessi subentrano rispettivamente:
Sofia Melani al Sig. Lorenzo Pierotti;
Manuela Caligiana al Sig. Francesco Mangano;
Fabrizio Vitalesta Pietraccini alla Sig.ra Elisabetta Ceccarelli;

che il primo dei non eletti nella lista n. 9 “Cristian Betti Sindaco” risulta essere la Sig.ra-
Arianna Fiandrini che subentra al Sig. Andrea Braconi;

VISTE le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla Parte I, Capo II, Titolo III  e
seguenti del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO:
che i Consiglieri comunali sono stati invitati a dichiarare se incorrano o meno in cause di-
ineleggibilità,  di incompatibilità e di incandidabilità;
che non è pervenuto alcun reclamo;-
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che nessun Consigliere ha chiesto la parola per sollevare eccezioni di ineleggibilità o-
incompatibilità;
viste le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai singoli consiglieri comunali, ai sensi del D.P.R.-
28 dicembre 2000, n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”, per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n.235/2012,
n.39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante “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” ed in particolare il comma 3 dell’ art. 10 rubricato “incandidabilità alle cariche elettive negli
enti locali”,  a norma del quale: “ l’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida
dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza
dell’esistenza delle condizioni stesse”;

RITENUTE quindi regolari, alla luce delle attuali conoscenze, le condizioni di eleggibilità del Sindaco
e di tutti i Consiglieri Comunali, sia quelli proclamati eletti a seguito delle elezioni amministrative del
10 giugno 2018, sia quelli subentrati ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO sulla proposta della seguente deliberazione il parere di regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio competente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1970, n. 570;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO lo Statuto del Comune di Corciano;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, come da ultimo modificato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 28 agosto 2014;

con il seguente esito della votazione:

consiglieri presenti 17,
consiglieri votanti 17,
voti favorevoli 17,
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voti contrari 0,
astenuti 0;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.1)

Di procedere alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali sottoindicati2)
proclamati eletti, nelle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo
del Consiglio comunale del 10 giugno 2018 e dei Consiglieri comunali subentrati per le
motivazioni riportate in premessa, attestando l’insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e
incompatibilità previste dalla Parte I, Capo II e Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
nonché delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235:

Sindaco: Cristian Betti, nato a Perugia (PG) il 12.03.1980

Consiglieri comunali:

NOME E COGNOME DATI ANAGRAFICI LISTA
Sofia Melani Perugia (PG), 22/01/1992 Partito Democratico
Franco Baldelli Como (CO) 19.07.1971 Partito Democratico
Manuela Caligiana Legnano (MI), 21/07/1959 Partito Democratico
Sara Motti Perugia (PG), 23.12.1997 Partito Democratico
Lorenzo Spurio
Passamonti

Umbertide (PG), 06.10.1993 Partito Democratico

Fabrizio Vitalesta
Pietraccini

Perugia (PG), 05/01/1968 Partito Democratico

Veronica Munzi Perugia (PG), 11.12.1989 Partito Democratico
Arianna Fiandrini Perugia (PG), 09/06/1979 Cristian Betti Sindaco
Federico Fornari Corciano (PG), 15.01.1965 Cristian Betti Sindaco
Andrea Bacelli Perugia (PG), 02.07.1998 Cristian Betti Sindaco
Chiara Fioroni Perugia (PG), 12.11.1972 Movimento 5 Stelle
Mario Ripepi Milano (MI), 18.12.1970 Movimento 5 Stelle
Franco Testi Perugia (PG), 03.10.1958 Lega – Salvini per Corciano
Roberto Bracco Perugia (PG), 08.10.1981 Lega – Salvini per Corciano
Gianluca Taburchi Marsciano (PG), 14.06.1994 Lega – Salvini per Corciano
Elena Ciurnella Assisi (PG), 11.12.1981 Giorgia Meloni per Corciano –

Fratelli d’Italia

Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto alla Prefettura di Perugia, Ufficio3)
Territoriale del Governo di Perugia, all’indirizzo di PEC: protocollo.prefpg@pec.interno.it.

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente, a norma dell’art. 124 del4)
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione5)
Amministrazione Trasparente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33.

Comune di Corciano – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30-06-2018 - Pag. 6

mailto:protocollo.prefpg@pec.interno.it


Quindi, ravvisata l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti 17;
voti favorevoli 17,
voti contrari 0,
astenuti 0,

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere all’adozione delle deliberazioni in merito agli adempimenti
amministrativi previsti per legge.

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*
F.to VINCENZINI DANIELA
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE * IL PRESIDENTE*
F.to EMANUELA DE VINCENZI F.to Franco Baldelli

========================================================================

Pubblicazione Albo Pretorio n. 1385 del 12-07-18

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 12-07-18 al 27-07-18
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE *
F.to EMANUELA DE VINCENZI

========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL Segretario Generale *
F.to EMANUELA DE VINCENZI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 30-06-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

            IL Segretario Generale *
EMANUELA DE VINCENZI

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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