
Fornari Federico

CALIGIANA
MANUELA

Presente in
videoconferenza

Gianangeli Cristina Presente in
videoconferenza

Assente

VITALESTA
PIETRACCINI
FABRIZIO

Presente in
videoconferenza

FIANDRINI
ARIANNA

Presente in
videoconferenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48  DEL 04-11-21

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO

L’anno  duemilaventuno, il giorno  quattro del mese di novembre alle ore 17:30 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:

Baldelli Franco

BACELLI ANDREA Presente in
videoconferenza

TESTI FRANCO Presente in
videoconferenza

Assente Spurio Passamonti
Lorenzo

BRACCO ROBERTO Presente in
videoconferenza

TABURCHI
GIANLUCA

Presente in
videoconferenza

Presente in
videoconferenza

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

CIURNELLA ELENA Presente in
videoconferenza

FIORONI CHIARA Presente in
videoconferenza

BETTI CRISTIAN

MUNZI VERONICA

ROSIGNOLI
STEFANIA

Presente in
videoconferenza

Presente in
videoconferenza

Partecipa il Segretario Generale Elena Violini

Presenti n.   15 - Assenti n.    2 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. ANDREA BACELLI nella sua qualità di Vice Presidente e

MELANI SOFIA Presente in
videoconferenza

Presente in
videoconferenza
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constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di
cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30 giugno 2018 con la quale si è
provveduto alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali proclamati eletti nelle
consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del
10 giugno 2018;

CONSIDERATO che:
l’art. 45 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il seggio che durante il quinquennio-
rimanga vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto;
l’art. 71, c. 9, del citato Testo unico sull’ordinamento degli enti Locali stabilisce che, nell’ambito-
di ogni lista, i candidati sono proclamati eletti Consiglieri comunali secondo l’ordine delle
rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.  A parità
di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista;

VISTO il verbale di proclamazione degli eletti redatto in data 12 giugno 2018, a conclusione delle
operazioni elettorali compiute dall’Ufficio Centrale, costituito ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 16
maggio 1970, n. 5710, dal quale risulta che il primo dei non eletti della lista n. 10 "Movimento Cinque
Stelle" è la Sig.ra STEFANIA ROSIGNOLI;

DATO ATTO che la suddetta è stata resa edotta che sarebbe subentrata al consigliere Ripepi  Mario,
dimissionario con nota prot. 41213 del 29/10/2021, e al contempo è stata invitata a partecipare alla
seduta consiliare del 04/11/2021 per la relativa convalida;

DATO ATTO, altresì, 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;

RILEVATO che questo Consiglio, ai sensi dell’art. 75 del T.U. n. 570/1960, deve esaminare la
condizione del surrogante allo scopo di accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle
cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed in assenza di cause ostative convalidare l’elezione;

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

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”;

DATO ATTO che la sig.ra ROSIGNOLI  è stata invitata a dichiarare se incorra o meno in cause di
ineleggibilità,  di incompatibilità e di incandidabilità;
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PRESO ATTO della dichiarazione in atti generali acquisita e resa dalla sig.ra Stefania Rosignoli,
nata a Perugia il 04-09-1976  per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n.235/2012, n.39/2013 e loro
successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che:
- alla data odierna, non è pervenuto alcun reclamo;
- in corso di seduta nessun Consigliere ha chiesto la parola per sollevare eccezioni di ineleggibilità o
incompatibilità;

RITENUTO, pertanto, che:
non sussistano motivi ostativi alla convalida definitiva della nomina a Consigliere Comunale-
della sig.ra STEFANIA ROSIGNOLI;
di dover procedere alla surroga del Consigliere Mario Ripepi, dimissionario, contestualmente-
alla convalida dell’elezione della sig.ra STEFANIA ROSIGNOLI alla carica di Consigliere
comunale, quale primo candidato non eletto nella lista n. 10 “Movimento Cinque Stelle”, come
risulta dal verbale delle operazioni elettorali, dando atto che a carico della stessa non risultano
sussistere motivi di incompatibilità o di ineleggibilità di cui alla legislazione vigente;
di dover procedere alla surroga del Consigliere Mario Ripepi dimissionario, con subentro da-
parte della sig.ra STEFANIA ROSIGNOLI nelle Commissioni consiliari di cui è membro e,
nello specifico:

1̂ Commissione consiliare consultiva permanente;-
2̂  Commissione consiliare consultiva permanente-
3̂  Commissione consiliare consultiva permanente-
4̂  Commissione consiliare consultiva permanente-
Commissione consiliare speciale per l’attuazione dello Statuto comunale-

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;
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con il seguente esito della votazione:

consiglieri presenti e votanti 14,
voti favorevoli  14,
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 surroga del Consigliere  MARIO RIPEPI, e, contestualmente alla convalida2)
dell’elezione della sig.ra STEFANIA ROSIGNOLI, nata a Perugia  il 04-09-1976,  alla carica
di Consigliere comunale, quale primo candidato non eletto nella lista 10 “Movimento Cinque
Stelle”, come risulta dal verbale delle operazioni elettorali, dando atto che a carico della stessa
non risultano sussistere motivi 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.

Di procedere alla surroga del Consigliere  MARIO RIPEPI, dimissionario, con subentro da3)
parte della Consigliera STEFANIA ROSIGNOLI nelle Commissioni consiliari di cui è membro
e, nello specifico:

1̂ Commissione consiliare consultiva permanente;-
2̂  Commissione consiliare consultiva permanente-
3̂  Commissione consiliare consultiva permanente-
4̂  Commissione consiliare consultiva permanente-
Commissione consiliare speciale per l’attuazione dello Statuto comunale-

Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto alla Prefettura di Perugia, Ufficio4)
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 del5)
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione6)
Amministrazione Trasparente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33.

Quindi, ravvisata l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti 14,
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voti favorevoli  14,
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.

*********************
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 Elena Violini F.to ANDREA BACELLI

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

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

IL Segretario Generale *
Elena Violini

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

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

IL Segretario Generale *
F.to Elena Violini

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 04-11-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

            IL Segretario Generale *
Elena Violini

* 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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