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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1  DEL 15-06-13

OGGETTO: ART. 41 DEL D.LGS. N. 267/2000, CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA
CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE

L’anno  duemilatredici, il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 15:30 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 Ordinaria  -  Prima convocazione.

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

FORNARI FEDERICO

CASTELLANI DEBORA P GIRALDO MARIA CHIARA P

P Spaterna Rodolfo

RAICHINI MASSIMILIANO P CHECCOBELLI SIMONETTA P

P

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

BOCCIO EMANUELA P BIANCHI PAOLA P

BETTI CRISTIAN

COVA ELISA

SISANI SARA P

P

Partecipa il Segretario Generale CECCARANI VANIA

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

Assume la Presidenza il Sig. COVA ELISA nella sua qualità di Presidente del Consiglio 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.

TABORCHI MARIO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
Il Comune di Corciano è stato interessato dal rinnovo degli organi di indirizzo politico all’esito-
delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013;
La proclamazione degli eletti è intervenuta il 29 maggio 2013 a conclusione delle operazioni-
elettorali compiute dall’Ufficio Centrale, costituito ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 570/1960;
L’art. 1 comma 2 della legge n. 42/2010 ad oggetto “conversione in legge con modificazioni, del-
decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, recante interventi urgenti concernenti regioni ed enti locali” ha
disposto la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali assegnati
dalla norma previgente con la precisazione che tale riduzione si applica a partire dal primo rinnovo
dell’organo di indirizzo politico-amministrativo a seguito delle elezioni amministrative;
Il  Consiglio Comunale di Corciano  è, pertanto, in virtù della norma sopra citata  costituito da 16-
Consiglieri Comunali assegnati oltre al Sindaco;

PREMESSO, inoltre, che:
La presente seduta consiliare è stata convocata dal Sindaco con avviso prot.  n.     del    notificato  a-
norma e nei termini indicati dall’art. 40 del Testo Unico Enti Locali (d. lgsn.267/2000) e dal
Regolamento del Consiglio Comunale;

Ha assunto la presidenza della presente seduta  il Consigliere Elisa Cova, ai sensi dell’art. 40-
comma 2 del d.lgs n. 267/2000 e nelle more della elezione del Presidente del Consiglio Comunale
prevista al punto n.       dell’ordine del giorno, in qualità di consigliere anziano  che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale individuale ai sensi della normativa vigente;

Il Presidente del Consiglio designa scrutatori, ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio
Comunale i Signori Consiglieri: Massimiliano Raichini, Cristina Gianangeli e Simonetta Checcobelli;

Tutto ciò premesso, il consigliere Elisa Cova, 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, l’art. 41 del d.lgs n. 267/2000 dispone  che nella prima seduta il Consiglio
Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento e/o oggetto, ancorchè non sia stato prodotto
alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma della Parte I, Capo II,  Titolo III del
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e dichiarare  la  ineleggibilità di essi qualora sussista
alcuna delle cause ivi previste;

VISTO che, come risulta dal verbale delle operazioni elettorali l’Ufficio centrale, in data 29 maggio
2013, ha proclamato eletti i seguenti candidati:

Sindaco: Cristian Betti

- Lista n. 1  “Sinistra ecologia e libertà - Socialisti ”:
collegata al candidato eletto Sindaco

Caselli Sabrina;1)
Spaterna Rodolfo2)

Comune di Corciano – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15-06-2013 - Pag. 2



- Lista n. 3 “Rifondazione comunista”:
collegata al candidato eletto Sindaco

Brunelli Fabrizio1)

- Lista n. 4 “Lista Civica – Corciano di tutti”:
collegata al candidato eletto Sindaco

Fornari Federico1)

- Lista n. 5 “Partito Democratico”:
collegata al candidato eletto Sindaco

Pierotti Lorenzo1)
Baldelli Franco2)
Terradura Luca3)
Cova Elisa4)
Gianangeli Cristina5)
Paltriccia Francesco6)
Castellani Debora7)
Raichini Massimiliano8)

- Lista n. 7 “Popolo delle Libertà”:
collegata al candidato alla carica di Sindaco non eletto

Merli Luca;1)
Giraldo Maria Chiara2)

- Lista n.8 “Movimento cinque stelle Beppegrillo.it”:
collegata al candidato alla carica di Sindaco non eletto

Checcobelli Simonetta1)
Bianchi Paola2)

PRESO ATTO che il Sindaco, con proprio Decreto n. 7 del 6 giugno 2013 ha nominato i componenti
della Giunta Comunale e tra essi, come da successiva comunicazione prevista al punto n.3    del
presente ordine del giorno, i  Consiglieri proclamati eletti Sabrina Caselli, Lorenzo Pierotti, Franco
Baldelli e Luca Terradura, gli stessi 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, la 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
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proclamati eletti al consigliere nominato assessore, senza che ciò comporti la necessità di adozione, da
parte del Consiglio Comunale, della deliberazione di surroga;

CONSIDERATO in particolare il parere del Consiglio Di Stato citato nel quale si legge
“ ….l’Amministrazione (leggi Ministero dell’Interno)..……..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. 5 “Partito Democratico” risultano-
essere le Sig.re Emanuela Boccio, Chiara Sisani ed Elisabetta Ceccarelli che pertanto
subentrano rispettivamente:
la Sig.ra Emanuela Boccio al Sig. Lorenzo Pierotti;
la Sig.ra Sara Sisani al Sig. Franco Baldelli;
la Sig.ra Elisabetta Ceccarelli al Sig. Luca Terradura;

che il primo dei non eletti nella lista n. 1 “Sinistra ecologia e libertà - Socialisti ” risulta essere-
il Sig. Mario Taborchi che subentra alla Sig.ra Sabrina Caselli;

VISTE le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla Parte I, Capo II, Titolo III  e
seguenti del T.U.E.L 267/2000 e s.m.i;

DATO ATTO:
che il Consiglio Comunale è stato sollecitato a far presente se alcuno degli eletti versi in cause-
ostative;
che non è pervenuto alcun reclamo;-
che nessun consigliere ha chiesto la parola per sollevare eccezioni di  ineleggibilità o-
incompatibilità;

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
26 e 27 maggio  2013, sia quelli subentrati ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico degli Enti Locali;

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

ACQUISITO sulla proposta della seguente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti 17,
consiglieri votanti 17,
voti favorevoli 17,
voti contrari --,
astenuti --;
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D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1)
Di convalidare l’elezione del Sindaco e dei consiglieri sottoindicati proclamati eletti, nelle2)
elezioni comunali tenutesi il 26 e 27 maggio 2013 alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale, e dei Consiglieri Comunali subentrati per le motivazioni riportate in premessa,
attestando la insussistenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla Parte I,
Capo II e Titolo III del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i:

Sindaco: CRISTIAN BETTI

Consiglieri:

NOME E COGNOME DATI ANAGRAFICI LISTA

Elisa Cova
Cristina Gianangeli

Francesco Paltriccia

Debora Castellani

Massimiliano Raichini

Emanuela Boccio

Sara Sisani

Elisabetta Ceccarelli

Rodolfo Spaterna

Mario Taborchi

Fabrizio Brunelli

Federico Fornari

Luca Merli

Maria Chiara Giraldo

Simonetta Checcobelli

Paola Bianchi

Di dare comunicazione della adozione del presente atto alla Prefettura di Perugia.3)

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 ---,
astenuti ---,

D E L I B E R A
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4 comma del D. Lgs.
267 del 2000 e s.m.i.

*********************
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 CECCARANI VANIA F.to COVA ELISA

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

Pubblicazione Albo Pretorio n. 825 del 20-06-13

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

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 20-06-13 al 05-07-13
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Corciano, lì 20-06-2013 F.to CECCARANI VANIA
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, lì 20-06-13 IL Segretario Generale
F.to CECCARANI VANIA

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 15-06-2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

            IL Segretario Generale
Corciano, lì 16-06-13 CECCARANI VANIA
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