
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 56        Data 25.10.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE            
 

             L’anno duemilaundici addi venticinque del mese di ottobre alle ore 16.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA A 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

A 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 -  A 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO A 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

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



 

 2 

Delibera di C.C. n. 56 del 25.10.2011 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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Il Sindaco, rende noto ai presenti che in data 30/09/2011 è stata assunta al protocollo comunale 
con n. 6818, una nota da parte del Consigliere Comunale Antonio Monaco con la quale lo stesso ha 
comunicato la propria volontà di dimettersi dalla carica di Consigliere Comunale di Fauglia. 

Ricorda dunque all’Assemblea la necessità di provvedere alla surrogazione del seggio comunale 
resosi vacante, ai sensi delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 267/2000 (art. 38, commi 4 e 8 e art. 
45) e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (art. 30). 

Rende noto altresì che, secondo le risultanze del verbale delle operazioni dell’adunanza dei 
Presidenti delle Sezioni elettorali del 08/06/2009, allegato sotto la lettera A al presente atto, risulta 
che i candidati Ciaponi Alessandro, nato a Livorno il 27/05/1958 e Massei Angelo, nato a Santa 
Luce l'11/08/1945 hanno ottenuta la stessa cifra individuale (555). 

Si richiama dunque l'art. 71/9 del D. Lgs. n. 267/2000 che recita “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”. 

Per quanto sopra il Sig. Ciaponi Alessandro risulta essere il candidato collocato prima del 
candidato Massei Angelo nella lista di appartenenza del Consigliere dimissionario Antonio Monaco 
(come risultante dal verbale n. 78 del 09/05/2009 della Sottocommissione Elettorale Circondariale 
in virtù del quale è stata approvata ed ammessa la candidatura alla carica di sindaco del Sig. 
Antonio Monaco e la lista con l'indicazione dei candidati, che si allega sotto la lettera B al presente 
atto); 

 

Invita pertanto il Consiglio Comunale a deliberare in merito. 

 

Al termine della discussione, come riportata nel resoconto di seduta  

 

Il Consiglio Comunale 
 

• Preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del sig. Antonio Monaco 
del 30/09/2011, al protocollo comunale n. 6818; 

• Viste le seguenti disposizioni: 

- art. 38, commi 4 e 8 e art. 45 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché art. 30 del vigente 
regolamento del Consiglio comunale che dettano disposizioni in materia di surrogazione di 
consiglieri comunali nel caso di seggi rimasti vacanti nell’arco del quinquennio; 

- art. 71/9 del D. Lgs. n. 267/2000; 

• Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del 
08/06/2009 ; 

• Visto il verbale n. 78 del 09/05/2009 della Sottocommissione Elettorale Circondariale (All. 
B) 

• Visto il prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni 
elettorali (All. A); 

• Dato atto che dai predetti atti risulta che il candidato della lista di appartenenza del Sig. 
Antonio Monaco avente diritto a ricoprire il seggio rimasto vacante per effetto delle indicate 
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dimissioni rassegnate dal Consigliere Antonio Monaco risulta essere il Sig. Ciaponi 
Alessandro, nato a Livorno il 27/05/1958, cui è stata attribuita la cifra individuale 555; 

• Ritenuto pertanto dover provvedere alla copertura del seggio del Consiglio Comunale di 
Fauglia resosi vacante, procedendo alla surrogazione dello stesso; 

• Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

 

Consiglieri Presenti   N. 13 

Voti Favorevoli   N. 13 

Voti Contrari   N. =  

Astenuti     N. = 

 

 

DELIBERA 
 

1. Prendere atto della volontà espressa dal Sig. Antonio Monaco di dimettersi dalla carica di 
Consigliere Comunale di Fauglia, formalizzata con nota assunta al prot. comunale il 
30/09/2011, con n. 6818. 

2. Provvedere alla surrogazione del seggio del Consiglio Comunale resosi vacante, attribuendo 
lo stesso al candidato della lista di appartenenza del Sig. Antonio Monaco che segue 
immediatamente l’ultimo eletto, nella persona di Ciaponi Alessandro, nato a Livorno il 
27/05/1958, cui è stata attribuita la cifra individuale 555. 

 

Dopo di che,  

 

il Consiglio Comunale 
 

Con successiva separata votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

 

Consiglieri Presenti   N. 13 

Voti Favorevoli   N. 13 

Voti Contrari   N. =  

Astenuti     N. = 

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134/4 del D. Lgs. 
n. 267/2000, al fine di consentire al Consigliere Comunale sig. Alessandro Ciaponi, presente in sala, 
la partecipazione, nella predetta carica, al seguito della odierna seduta consiliare 

 

Di seguito, il gruppo consiliare della Lista “Monaco Sindaco” indica il consigliere Federico 
Franchini, quale Capogruppo della predetta lista. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Cirano Maurizio Rossi   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


