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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 33 DEL 08-06-2019
 
 
 
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE

CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ
DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED EVENTUALI
SURROGHE

 
 
L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di Giugno, alle ore 09:30, presso la SCUOLA
ELEMENTARE DI GIGLIO CASTELLO, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ORTELLI SERGIO X   LANDINI GIACOMO X

MIBELLI LUCA X  

COPPA MATTEO X  

PINI COSIMO RICCARDO X        
ROSSI GIOVANNI X        
MUTI PAOLA CORNELIA
MARIA X        
COSSU GUIDO X        
LUBRANI ENRICO X        
ROSSI WALTER X        
BRIZZI ALESSANDRO X        

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. LUCIO LUZZETTI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Il Sindaco ringrazia i cittadini e soprattutto gli elettori, tutti indistintamente, che si sono espressi a
favore del Consiglio comunale rinnovato. Chiede di fare una riflessione sui risultati elettorali
soprattutto in riferimento a ciò che viene scritto sui social in merito alla rappresentatività del sindaco e
della sua amministrazione. Spiega che in una democrazia, dopo le elezioni, l’amministrazione che ha
espresso il maggior numero dei voti rappresenterà l’intera comunità, non solo il bacino elettorale che ha
indicato questa maggioranza, e quindi anche coloro che hanno espresso voti per le due liste avversarie.
Il principio della “democrazia” non può essere interpretato secondo come conviene ma ha un valore
unico in tutti casi ed in tutti i tempi. Ciò che accade negli Stati Uniti d’America, nel dopo elezioni,
dovrebbe farci riflettere sulla doverosa necessità di avere l’intera amministrazione dedicata
all’esclusivo interesse dei cittadini e del paese che viene amministrato. Fa appello affinché questo
mandato possa rappresentare una crescita per tutti, maggioranza compresa, e che veramente l’intero
arco istituzionale rappresentato in consiglio possa finalmente esprimere un vero cambiamento e possa
collaborare per il bene della collettività. Fa un breve passaggio sui toni espressi da questa campagna
elettorale che si è appena conclusa. Rileva situazioni ed interventi verbali che hanno rappresentato una
vera e propria ingiuria all’intera cittadinanza ed alla istituzione che la rappresentava in quel momento e
che ciò, in futuro, non sarà più permesso a coloro che continueranno in tale atteggiamento e che,
conseguentemente, verranno perseguiti a norma di legge. Detto ciò, ritiene si possa procedere all’esame
dei punti all’ordine del giorno considerando che la sessione odierna sarà principalmente impegnata
dagli atti per l’insediamento del Consiglio e per la nomina delle cariche istituzionali
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 41, il quale prevede che:

“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 la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo
secondo la procedura indicata dall'articolo 69”;
 

DATO ATTO che con l’art. 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato con
l’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta questa importante
materia e in particolare, a norma dell’articolo 1, co. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
sono state abrogate le disposizioni degli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
sono state disciplinate agli articoli 10 e s.s. di tale norma le ipotesi di “Incandidabilità alle
cariche elettive negli enti locali”;

ATTESO che il Sindaco ha invitato i signori Consiglieri comunali ad indicare, qualora ne siano
a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico
degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO, altresì il Verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle tre sezioni
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elettorali dell’Isola del Giglio del 27 maggio 2019;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

di convalidare la elezione diretta del Sindaco (Sergio Ortelli) e dei seguenti Consiglieri
comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i
quali non esistono condizioni di incompatibilità agli stessi note:

GENERALITÀ
RISULTATO
ELETTORALE

VOTAZIONE PER LA CONVALIDA

Favorevoli Contrari Nulli o astenuti

Pini Cosimo Riccardo 509      

Rossi Walter 468      

Mibelli Luca 460      

Coppa Matteo 448      

Lubrani Enrico 446      

Brizzi Alessandro 441      

Rossi Giovanni 436      

Cossu Guido 241      

Muti Paola 265      

Landini Giacomo 198      

         

Infine,

 

Il Sindaco ringrazia ancora una volta e spiega il significato della delibera nella quale debbono
essere verificate tutte le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli organi che
fanno parte del Consiglio comunale. Chiede ai consiglieri se ci sono cause di incompatibilità di cui
sopra.

Non essendoci interventi il Sindaco pone a votazione la proposta.
 
La votazione riporta il seguente esito:
Consiglieri presenti 10, votanti 10, favorevoli 10, unanimità.
 
Si procede alla votazione per l’immediata esecutività dell’atto con il seguente esito:
Consiglieri presenti 10, votanti 10, favorevoli 10, unanimità.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig.
Presidente:

Voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 33 del 08-06-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
SERGIO ORTELLI LUCIO LUZZETTI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
LUCIO LUZZETTI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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