
COMUNE DI CANTAGALLO 
Provincia di Prato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

           ATTO NR.  23                                                  SEDUTA DEL 13.06.2019

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 – 
ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI AI  SENSI DELL'ART.41 DEL D.LGS 
N.267/00(TUEL) – VERIFICA CIRCA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI 
ALL'ART.10 DEL D.LGS 235/2012, AGLI ARTT. 60 E 61 DEL TUEL, AGLI ARTT.63-66 
DEL TUEL

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 18.30 nell’aula consiliare 
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica 
ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.
Partecipa  il   Segretario  Generale   Dott.  Marco Fattorini  incaricato  della  redazione  del  presente 
verbale.

All’appello risultano presenti n. 13 consiglieri  come segue:

Presenti Assenti
1 Bongiorno Guglielmo x
2 Grazzini Maila         x
3 Gigliotti Giulio                 x
4 Ferri Stefano x
5 Morganti Chiara x
6 Biagioni Gianmarco x
7 Nannetti Elena x
8 Del Principe Luca x
9 Capri Enrico x
10 Logli Alessandro x
11 Santi Lorenzo x
12 Morra Anna x
13 Novellini Paolo x

Risulta presente l'Assessore esterno Fabbri Elisa 

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Gigliotti,Ferri,Logli. 
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IL SINDACO

RICORDA l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e 
smi, per il quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su 
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione 
degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna  
delle cause ivi previste (…)”  

INVITA poi i signori consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di 
ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, 

INVITA  quindi il Consiglio  a procedere alla convalida dei Consiglieri neo eletti

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del Sindaco;

RICHIAMATI:
l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, per il 
quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a 
norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause 
ivi previste (…)”;

il Capo II,  del Titolo III, Parte I del TUEL: “incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,

l’articolo  10 L.  31 dicembre  2012 nr.235 “Incandidabilità  alle  elezioni  provinciali,  comunali  e 
circoscrizionali” 

l’articolo 69 del TUEL, che dispone in merito al procedimento di contestazione e verifica delle 
eventuali  cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 
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DATO ATTO  che 

 in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 Maggio 2019, l’Adunanza dei Presidenti di 
Seggio  ha  provveduto  alla   proclamazione  degli  eletti  con  redigendo  apposito  verbale, 
depositato   presso l'ufficio  Elettorale  Comunale,   dal  quale  risultano eletti  Consiglieri  i 
Sigg.ri:

GUGLIELMO BONGIORNO Sindaco

Lista n. 2 – CANTAGALLO DESTINAZIONE FUTURO

Consigliere     

Maila Grazzini
Giulio Gigliotti
Stefano Ferri
Chiara Morganti
Gianmarco Biagioni
Elena Nannetti
Luca del Principe
Enrico Capri

Lista n.1 – LA CITTA' PER NOI CANTAGALLO

Consigliere     

Alessandro Logli
Lorenzo Santi
Anna Morra
Paolo Novellini
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 i risultati dell'elezione sono stati resi noti con manifesto affisso in data 28/05/2014 all'Albo 
Pretorio On Line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16.05.1960 n°570;

 ai Consiglieri eletti è stata notificata l'elezione, come risulta dalle relative notifiche in atti;
 né  in  sede  di  compimento  delle  operazioni  dell'Adunanza  dei  Presidenti  di  sezione,  né 

successivamente,  sono  stati  denunciati  motivi  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  nei 
confronti dei proclamati eletti.

 la verifica dei requisiti  di eleggibilità  va operata,  oltre che nei confronti  dei Consiglieri,  
anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione;

 successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni 
circa  la  sussistenza  di  taluna  delle  cause  di  ineleggibilità  e  incompatibilità  previste  dal 
TUEL e di incandidabilità  di cui all’art. 10  della legge 235/2012  in capo ai Consiglieri 
comunali  eletti;

 gli stessi Consiglieri hanno presentato  dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla 
inesistenza delle cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge;

CONSIDERATO   che nessuno  dei  Consiglieri  presenti  ha  sollevato  reclami,  opposizioni, 
segnalazioni  circa  la  sussistenza  di  taluna  delle  cause  di  incandidabilità,  ineleggibilità  e 
incompatibilità in capo agli eletti;  

ESAMINATA  con esito positivo la condizione degli eletti  a norma del Titolo III, Capo II del 
TUEL e dell’articolo 10 della legge 235/2012; 

UDITI gli  eventuali  interventi  dei  Consiglieri  riportati  nel  verbale  della  seduta  oggetto  di 
registrazione audio e successiva trascrizione;

VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della 
elezione diretta  del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi  in questo Comune il  26 maggio 
2019;

VISTE le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal capo II del titolo III del TUEL;

VISTO l’articolo 10 L. 31/12/2012 nr. 235 

VISTA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati 
eletti;

ACQUISITO  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnica   della  presente  deliberazione,  ai  sensi 
dell'art.49,  1°  comma   del  D.Lgs.vo  267/2000,   allegato  al  presente  atto  a  costituirne  parte 
integrante  e  sostanziale  (Allegato  nr.  1)  dando  atto  che  nella  fattispecie  non  necessita  quello 
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contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” , 
in particolare gli artt. 41, 42, 45, 69 e 71;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l’assistenza dei 
nominati scrutatori:
 presenti: n.13
 votanti : n.13
 astenuti: n. /
 voti favorevoli : n.13   
 voti contrari:     n. /

DELIBERA 

1.  DI PRENDERE ATTO dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o 
incompatibilità previste dal TUEL e dalla legge 235/2012, in capo ai Consiglieri  Comunali 
eletti nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019.

2.  DI CONVALIDARE  la elezione del Consiglio Comunale di Cantagallo , per ciascuno  dei 
membri eletti a seguito della consultazione del 26/05/ 2019, così come elencati in premessa.

3.  DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento  al Prefetto di Prato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di consentire al neo eletto Sindaco  ed ai neo eletti Consiglieri di entrare 
nel pieno delle proprie funzioni, al fine di dare continuità all’attività amministrativa;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei 
nominati scrutatori:

 presenti: n.13
 votanti : n.13
 astenuti: n. /
voti favorevoli  : n.13   
voti contrari     :  n./ 
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DELIBERA

       DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
D.lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE                     IL   SEGRETARIO GENERALE
F.to Guglielmo Bongiorno                 F.to  Marco Fattorini


