
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  12-07-2018  n. 43

  

OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI, CONVALIDA ALLA CARICA
DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE

 
L’anno duemiladiciotto il mese di Luglio  il giorno dodici , alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza del
Consigliere anziano, CARIOLI GABRIELE.
Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE, TOGNOCCHI MASSIMO.
Il Sindaco PERSIANI FRANCESCO. Presente. 
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
 
  Presente Assente   Presente Assente

ACERBO ROBERTO X FRUGOLI FILIPPO X
ALBERTI STEFANO X GIUSTI GIOVANNI X
AMORESE ALESSANDRO X GUADAGNUCCI LUCA X
BAROTTI ANDREA X INCORONATO

AGOSTINO
X

BATTISTINI MARCO X LUNARDINI MARCO X
BENEDETTI STEFANO X MANNINI IRENE X
BERTI UILIAN X MARTINUCCI NICOLA X
BERTUCCI MATTEO X MENCARELLI LUANA X
BONGIORNI LUCIA X MENCHINI PAOLO X
BORDIGONI SERGIO X MENCHINI SERGIO X
CAGETTI PIER GIUSEPPE X MOSTI ELENA X
CARIOLI GABRIELE X RONCHIERI

GIOVANBATTISTA
X

CANEPA EMANUELE X TENERANI BRUNO X
CANTONI ELEONORA X TOGNINI SARA X
COFRANCESCO
ANTONIO

X VOLPI ALESSANDRO X

DELL'ERTOLE DINA X
EVANGELISTI MASSIMO X

 

 PRESENTI  N.30

     ASSENTI  N.3

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

AMORESE ALESSANDRO - CAGETTI PIER GIUSEPPE - DELL'ERTOLE DINA
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e di n. 32 (trentadue)
Consiglieri comunali svoltesi domenica 10 giugno 2018 e domenica 24 giugno 2018 (turno di
ballottaggio), dall’esemplare del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale, depositato
presso la segreteria generale in data 26/06/2018 risultano eletti alla carica di Sindaco del Comune di
Massa Francesco Persiani, ai sensi dell’art. 72, comma 9 del D.Lgs. 267/2000, ed alla carica di
Consigliere comunale, ai sensi del disposto di cui all’art. 73, comma 11 del D.Lgs. 267/2000, i
candidati:
- Luana Mencarelli
- Sergio Menchini
- Alessandro Volpi
Considerato che risultano inoltre proclamati eletti alla carica di Consigliere del Comune di Massa:
per la lista avente il contrassegno FRATELLI D’ITALIA:
Amorese Alessandro
Evangelisti Massimo
Tenerani Bruno
per la lista avente il contrassegno PERSIANI SINDACO:
Cofrancesco Antonio
Bertucci Matteo
Tognini Sara
Acerbo Roberto
Bongiorni Lucia
Cagetti Pier Giuseppe
 
per la lista avente il contrassegno LEGA SALVINI:
Martinucci Nicola
Battistini Marco
Cantoni Eleonora
Guadagnucci Luca
Frugoli Filippo
Canepa Emanuele
Mannini Irene
Lunardini Marco
 
per la lista FORZA ITALIA:
Benedetti Stefano
Ronchieri Giovanbattista vulgo Giovanni
Bordigoni Sergio
 
per la lista avente il contrassegno UNITI PER LA CITTA’:
Incoronato Agostino
 
per la lista avente il contrassegno VOLPI SINDACO
Mosti Elena
per la lista avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO:
Giusti Giovanni
Carioli Gabriele
Alberti Stefano
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per la lista avente il contrassegno SINISTRA PROGRESSISTA:
Berti Uilian
 
per la lista avente il contrassegno MOVIMENTO 5 STELLE:
Menchini Paolo
 
per la lista avente il contrassegno ARCIPELAGO MASSA:
Barotti Andrea
Per la lista avente il contrassegno SIAMO MASSA:
Dell’Ertole Dina 
 
Dato atto che al Sindaco e ai Consiglieri proclamati eletti è stata notificata l’elezione, come disposto
dall’art. 61 del D.P.R. n. 570/1960;
 
Accertato che il Sindaco e i Consiglieri comunali eletti hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alle rispettive cariche come previsto al Titolo III, Capo II
del D.Lgs. n. 267/2000, come da autocertificazioni agli atti;
 
Rilevato che la Procura  presso il Tribunale di Massa ha inoltrato i certificati del Casellario Giudiziale
relativi al Sindaco e ai consiglieri comunali;
 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Affari Generali;
Dato atto che, come comunicato dal Vice Segretario generale, è stato presentato in data 11/07/2018,
assunto al protocollo dell’Ente al n. 44091, un reclamo da parte della Sig.ra Dei Roberta sulla
ineleggibilità a Consigliere comunale di Sergio Bordigoni, di cui il Vice Segretario da lettura nel corso
della discussione consiliare. Il Vice Segretario da altresì, lettura delle note fatte pervenire dal
Consigliere Sergio Bordigoni. Detta documentazione è posta a disposizione dei Consiglieri per poterne
prendere visione;
 
Considerato che vi è la necessità di approfondire la posizione inerente il Consigliere neo eletto, atteso
che per lo stesso potrebbe sussistere la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 60 comma 1, numero 10)
del D.Lgs. n. 267/2000, che recita:”i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con
capitale superiore al 50% rispettivamente del comune o della provincia”  e il medesimo articolo che al
n. 11 recita: gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente
rispettivamente dal comune o dalla provincia” ;
 
Dato atto che in ragione di quanto precede si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 69 del
TUEL, ad avviare, nei confronti del Consigliere comunale Sergio Bordigoni, il procedimento di
contestazione della causa di ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1, numeri 10) e 11) del D.Lgs. n.
267/2000;
 
Atteso che a tal fine dovranno essere eseguiti, da parte del competente Settore Affari generali, i
necessari approfondimenti volti ad acquisire ulteriori elementi utili a chiarire la posizione  del succitato
Consigliere neo eletto;
 
Dato atto che il Consiglio comunale, al termine della discussione, stabilisce di procedere nei confronti
del Consigliere Sergio Bordigoni all’avvio della procedura prevista dall’art. 69 del D.Lgs. 267/2000;
 
Il Consigliere anziano, con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati (Amorese, Cagetti,
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Dell’Ertole), mette in votazione la proposta con il seguente esito:
 
Consiglieri presenti n. 29;
Consiglieri assenti n. 4 ( Berti, Bordigoni, Giusti, Volpi);
Voti favorevoli n. 25;
Non votanti n. 4 ( Alberti, Carioli, Incoronato, Mosti);

 
DELIBERA

 
1) di avviare, nei confronti del neo eletto Consigliere Sergio Bordigoni,  il procedimento di
contestazione di cui all’art. 69 del D.Lgs. 267/2000 della causa di ineleggibilità di cui all’art. 60,
comma 1, nn. 10) e 11) del  D. Lgs. 267/2000.
 
Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000, all’esame della condizione
degli eletti e dei Consiglieri subentranti a norma di legge;
 
Considerato
 
-  che nel verbale di proclamazione degli eletti non figurano annotazioni di motivi di ineleggibilità
eventualmente denunziati nei confronti dei candidati proclamati eletti;
 
- che non risulta sussistere alcuna causa ostativa nel procedere alla convalida della elezione del Sindaco
Francesco Persiani, dei consiglieri proclamati; 
 
Atteso che non sono state rilevate cause di ineleggibilità e incompatibilità  di cui al Titolo III, Capo II
del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Ritenuto di poter deliberare sulla proposta così come risultante dalla discussione;
 
Visto il risultato della votazione effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Consigliere
anziano, con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, che ottiene il seguente esito:
 
Consiglieri presenti n. 29;
Consiglieri assenti n. 4  ( Berti, Bordigoni, Giusti, Volpi);
Voti favorevoli n. 29
 

DELIBERA
 
1) di aver esaminato la condizione di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri
comunali, come tali proclamati dall’Ufficio centrale elettorale, di seguito indicati:
 
Acerbo Roberto                                                                                Evangelisti Massimo
Alberti Stefano                                                                                 Frugoli Filippo
Amorese Alessandro                                                                         Giusti Giovanni
Barotti Andrea                                                                                  Guadagnucci Luca
Battistini Marco                                                                                Incoronato Agostino
Benedetti Stefano                                                                             Lunardini Marco
Berti Uilian                                                                                       Mannini Irene
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Bertucci Matteo                                                                                Martinucci Nicola
Bongiorni Lucia                                                                                Mencarelli Luana
Cagetti Pier Giuseppe                                                                                   Menchini Paolo
Canepa Emanuele                                                                             Menchini Sergio
Cantoni Eleonora                                                                              Mosti Elena   
Carioli Gabriele                                                                                 Ronchieri Giovanbattista
Cofrancesco Antonio                                                                        Tenerani Bruno
Dell’Ertole Dina                                                                               Tognini Sara
                                                                                                          Volpi Alessandro
 
2) di non aver riscontrato cause di ineleggibilità di cui al Titolo III, Capo II, del D.Lgs.267/2000;
 
3) di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco dell’Avv. Francesco Persiani, nonché alla carica di
Consigliere comunale dei Signori:
 
Acerbo Roberto                                                                                Evangelisti Massimo
Alberti Stefano                                                                                 Frugoli Filippo
Amorese Alessandro                                                                         Giusti Giovanni
Barotti Andrea                                                                                  Guadagnucci Luca
Battistini Marco                                                                                Incoronato Agostino
Benedetti Stefano                                                                             Lunardini Marco
Berti Uilian                                                                                       Mannini Irene
Bertucci Matteo                                                                                Martinucci Nicola
Bongiorni Lucia                                                                                Mencarelli Luana
Cagetti Pier Giuseppe                                                                                   Menchini Paolo
Canepa Emanuele                                                                             Menchini Sergio
Cantoni Eleonora                                                                              Mosti Elena   
Carioli Gabriele                                                                                 Ronchieri Giovanbattista
Cofrancesco Antonio                                                                        Tenerani Bruno
Dell’Ertole Dina                                                                               Tognini Sara
                                                                                                          Volpi Alessandro
 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Massa Carrara.
 
                                                            ***********
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 29;
Consiglieri assenti n. 4  ( Berti, Bordigoni, Giusti, Volpi);
Voti favorevoli n. 29
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CARIOLI GABRIELE TOGNOCCHI MASSIMO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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