
COMUNE DI CANTAGALLO
          Provincia di Prato

                                                                                              

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

           ATTO NR. 1                                                   SEDUTA DEL  4.02.2020 

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA 
CONSIGLIERE NEO ELETTO.

L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 19.00 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  Vice Segretario Comunale Dott.ssa Beatrice  Magnini  incaricata  della  redazione del 
presente verbale.

All’appello risultano presenti n. 12  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 Novellini Paolo x

Risultano presenti gli Assessori esterni :Fabbri Elisa

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri:Gigliotti,Ferri,Santi.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO  il  D.Lgs.  n°267/2000  ed  in  particolare  l’art.38,  comma  8,  il  quale  stabilisce  che  le 
dimissioni  dalla  carica  di  consigliere  sono irrevocabili,  non necessitano  di  presa  d’atto  e  sono 
immediatamente efficaci; 

PRESO  ATTO che  la  Consigliera  comunale  Anna  Morra  del  Gruppo  “La  città  per  noi”  ha 
presentato  le  dimissioni  dalla  carica  con  comunicazione  al  protocollo  di  questo  Ente  in  data 
17/01/2020 al n° 317; 

RILEVATO che la Consigliera comunale Anna Morra è stata eletta nelle consultazioni elettorali del 
26/05/2019 nella lista “La città per noi”; 

RILEVATO che, ai sensi di autorevole consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V°, 
sentenza n°6476/2005; Consiglio di Stato, sez. V°, sentenza n°640/2006) il termine dei 10 giorni 
per  la  surroga  previsto  dall’art.  38,  comma  8°  ha  funzione  meramente  acceleratoria 
dell’adempimento; 

DATO ATTO che alla data odierna il primo dei candidati non eletti della sopracitata Lista “La città 
per noi” risulta essere la Sig.ra Barbara Manciulli nata a Prato il 27/01/1976, residente a Vernio in 
via  della  Chiesina  25/D,  la  quale  ha  ottenuto  n.  7  voti  di  preferenza  e  che,  opportunamente 
informata, ha manifestato con sua lettera del 23.01.2020, il proprio assenso ad assumere la carica di 
Consigliere Comunale; 

ACCERTATO che, come dichiarato dalla sig.ra Barbara Manciulli stessa, non sono emerse cause 
di cause ostative, di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità,  previste dal TUEL e dalla 
legge 235/2012; 

UDITO l'intervento del Sindaco 

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto da parte del 
segretario comunale, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del D.Lgs. n°267/2000; 

Il Sindaco pone il punto in votazione

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

Presenti: n.12
Votanti:n.12
Favorevoli:n.12
Contrari:n./
Astenuti:n./
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D E L I B E R A 

1) DI SURROGARE la Consigliera comunale dimissionaria Sig.ra Anna Morra  con la Sig. ra 
Barbara Manciulli, nata a Prato il 27/01/1976, residente a Vernio in via della Chiesina 25/D
la quale risulta la prima dei non eletti e, alla data odierna, la prima disponibile nella Lista “La Città 
per noi”; 

2) DI CONVALIDARE l’elezione della candidata Barbara Manciulli, accertato che nei confronti 
della  medesima  non  sono  emerse  cause  ostative,  di  incandidabilità,  ineleggibilità  o  di 
incompatibilità, previste dal TUEL e dalla legge 235/2012; 

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza del presente atto;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l’assistenza dei 
nominati scrutatori
 
Presenti: n.12
Votanti:n.12
Favorevoli:n.12
Contrari:n./
Astenuti:n /

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - 
del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente  invita la sig.ra Barbara Manciulli ad entrare nel consesso del Consiglio Comunale per 
la continuazione dei lavori.
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