
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero 67 del 27-10-2021

Oggetto: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DARIO PICCHIONI E
CONTESTUALE CONVALIDA CONSIGLIERE COMUNALE IN SURROGA
MATTEO NOCENTINI.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 18:40, presso la
Sede del Palazzo Comunale - Figline, convocata nei modi di legge,si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SALIERNO MARIA AUSILIA P CIUCCHI UMBERTO P
MUGNAI GIULIA P SIMONI CRISTINA P
VIGNOLINI GIONATA P NAIMI LORENZO OMAR A
CARDINALI ANDREA P PITTORI SILVIO A
ORPELLI LAURA P ARCAMONE GIORGIA A
CECORO FEDERICO P CIARI COSTANTINO P
FOSSATI SILVIA P GONNELLI ALESSANDRO P
GABBRIELLI FABIO P LAPI SILVIA P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   3.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

GABBRIELLI FABIO
ARCAMONE GIORGIA
LAPI SILVIA

e invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti il vice Sindaco Buoncompagni e tutti gli Assessori (Paolo Bianchini, Francesca
Farini, Arianna Martini, Dario Picchioni).

Si dà atto che:
la seduta è presieduta dal Vice Presidente Costantino Ciari, in assenza del Presidente·
Silvia Fossati, dopo che ha rassegnato le dimissioni;
al termine dell'appello, entrano in aula i Consiglieri Giorgia Arcamone, Silvio Pittori,·
Lorenzo Omar Naimi;
il Consigliere Silvia Fossati interviene a inizio seduta per ringraziare e salutare.·

__________________________________________________________________________

Richiamata la Deliberazione consiliare n. 43 del 21/06/2019, con la quale è stata convalidata,
tra l’altro, l'elezione del Consiglio comunale in ciascuno dei suoi componenti eletti a seguito
delle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, con ballottaggio in data 9 giugno
2019, compresa la surrogazione del Consigliere Ciucchi Umberto al posto del Consigliere
Raspini Daniele, decaduto a seguito dell'accettazione della nomina ad Assessore intervenuta
dopo l'insediamento del Consiglio;

Richiamata inoltre la deliberazione consiliare n. 31 del 1/07/2019, con la quale è stato
surrogato il Consigliere comunale Neri Filippo ed è stato attribuito il seggio resosi vacante,
per effetto delle dimissioni da lui presentate, alla Sig.ra Lapi Silvia, convalidandone l’elezione
a Consigliere comunale del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

Preso atto che:
con decreto sindacale RG n. 15 del 12/10/2021 il Consigliere comunale Dario Picchioni è·
stato nominato Assessore comunale;
lo stesso Picchioni, in data 12 ottobre 2021, ha dichiarato di accettare la nomina ad·
Assessore comunale, con conseguente cessazione dalla carica di Consigluere comunale;

Considerato che:
la regola della surroga presuppone il principio di costante e doverosa completezza·
dell’organo rappresentativo, in forza del quale il numero dei Consiglieri deve mantenersi
costante indipendentemente dalle vicende che, eventualmente, dovessero interessare i
singoli Consiglieri;
il principio di cui sopra, invero, trova riscontro pratico, in primis, nell’art. 38, comma 4, del·
TUEL che disciplina la surroga, poi, nell’art. 45 dello stesso decreto legislativo che
disciplina il dovere permanente del Consiglio di reintegrare la sua composizione, quindi,
anche nell’articolo 34 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
la ratio delle norme citate è quella di garantire la completezza dell’organo assembleare·
per tutta la durata del mandato democratico, rimediando ai vuoti che si vengono a creare
nella compagine consiliare per effetto di vicende di qualsiasi tipo, anche sopravvenute e
temporanee. La competenza è assegnata al Consiglio stesso in ossequio al
“diritto-dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sé le proprie condizioni
di validità sotto l’aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti” (Cons. Stato Sez. V,
03.02.2005, n. 279);

Preso atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 45 del TUEL, il surrogante è identificato nel
primo dei candidati non eletti nella lista del Consigliere surrogato e, venendo al caso di
specie, nel Sig. Matteo Nocentini, primo dei non eletti tra i candidati nella Lista “Partito
Democratico”, come risulta dai verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale, con cifra
individuale 3616;
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Richiamato inoltre il comma 3 dell’art. 34 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, che recita: “Alla surrogazione si provvede, per ciascuna lista, con il candidato che
ha riportato la cifra elettorale più alta tra i non eletti. Per consentire al subentrante, nel caso
in cui sia presente in aula, di entrare immediatamente in carica e di prendere posto sui
banchi del Consiglio, il Presidente sottopone al voto del Consiglio l'immediata eseguibilità
della deliberazione di surrogazione”;

Dato atto che si è provveduto a comunicare al Sig. Matteo Nocentini quanto sopra
brevemente esposto e che lo stesso, con lettera del 15/10/2021 registrata al Protocollo
Generale del Comune al n. 39059, ha accettato la carica di Consigliere comunale del
Comune di Figline e Incisa Valdarno per surroga ed ha trasmesso all’Ente la dichiarazione in
merito all’insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui
agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235/2012, artt. 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000, art. 20 del D.Lgs.
n. 39/2013;

Valutato che il comma 4 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 chiarisce che la surroga si verifica
non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione e che pertanto prima
delle deliberazione il surrogante non può considerarsi membro dell’assemblea;

Richiamati altresì:
il comma 1 dell’art. 17 del  Regolamento per il funzionamento del Consiglio·
Comunale, che recita: “I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della
proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale
preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso
di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”;
il comma 3 dell'art. 31 del  Regolamento per il funzionamento del Consiglio·
Comunale, che recita: “Se l'accettazione della nomina ad Assessore interviene dopo
l'insediamento del Consiglio, il Consigliere comunale decaduto è surrogato nel corso
della prima seduta utile successiva alla nomina, da tenersi comunque entro 20 giorni
dal verificarsi della decadenza";

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
e ss.mm.ii., il parere favorevole del Dirigente dell'Area Servizi e Affari generali, Dr.ssa Ilaria
Occhini, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, ed il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, Dr.ssa Maria Cristina Ielmetti, in ordine
alla regolarità contabile;

Uditi gli interventi in aula, come da verbale;

Con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 6 astenuti (Ciari, Gonnelli, Simoni,
Arcamone, Pittori, Naimi),  su n. 16 presenti e votanti (in quanto, rispetto all'appello di inizio
seduta, risultano presenti i Consiglieri Arcamone, Pittori e Naimi), voti resi ed accertati come
per legge;

DELIBERA

1) Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del Consigliere comunale
Dario Picchioni e di attribuire il seggio resosi vacante, per effetto della sua nomina ad
Assessore Comunale, al Sig. Matteo Nocentini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38
e 45 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale.

2) Di convalidare l’elezione a Consigliere comunale del Comune di Figline e Incisa Valdarno
del Sig. Matteo Nocentini, dando atto che quest'ultimo, quale subentrante, è in possesso di
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tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per la stessa non esistono condizioni di
incompatibilità e permane l’assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità.

3) Di dare atto che la composizione del Consiglio comunale del Comune di Figline e Incisa
Valdarno, per effetto del presente atto deliberativo, è la seguente:

Sindaco Giulia Mugnai
Gionata Vignolini
Maria Ausilia Salierno
Laura Orpelli
Andrea Cardinali
Federico Cecoro
Matteo Nocentini
Silvia Fossati
Fabio Gabbrielli
Silvia Lapi
Umberto Ciucchi
Silvio Pittori
Giorgia Arcamone
Costantino Ciari
Alessandro Gonnelli
Lorenzo Omar Naimi
Cristina Simoni

QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, per consentire al subentrante di entrare
immediatamente in carica e di prendere posto sui banchi del Consiglio nel corso della stessa
seduta;

Con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 6 astenuti (Ciari, Gonnelli, Simoni,
Arcamone, Pittori, Naimi),  su n. 16 presenti e votanti, voti resi ed accertati come per legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale. Del che è
stato elaborato il verbale della seduta che è conservato agli atti del Comune.
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Oggetto: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DARIO PICCHIONI E
CONTESTUALE CONVALIDA CONSIGLIERE COMUNALE IN SURROGA
MATTEO NOCENTINI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 e dell'art.147
bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attestando la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

Figline e Incisa Valdarno, lì 19-10-2021

Il Responsabile
F.to Dott.ssa OCCHINI ILARIA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Allegato alla deliberazione n. 67 del 27-10-2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere FavorevoleI di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 e
dell'art.147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Figline e Incisa Valdarno, lì 19-10-2021

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Allegato alla deliberazione n. 67 del 27-10-2021
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Oggetto: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DARIO PICCHIONI E
CONTESTUALE CONVALIDA CONSIGLIERE COMUNALE IN SURROGA
MATTEO NOCENTINI.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Vice Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
f.to  CIARI COSTANTINO f.to DOTT. ORIGA MASSIMO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo la decorrenza di giorni (DIECI) dalla sua
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134 - 3 comma del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile: S

Figline e Incisa Valdarno, lì 27-10-2021

Il Segretario Generale
f.to DOTT. ORIGA MASSIMO
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