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COMUNE DI CARRARA 

Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 1 del Registro Deliberazioni 

 

OGGETTO: NOMINA DEL SIG MASSIMILIANO BERNARDI ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE COMUNALE IN SURROGA ANDREA ZANETTI 
DIMISSIONARIO    

 
L'anno, addì 15 (quindici) del mese di Gennaio, nella sede comunale, previ avvisi 
scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato 
in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 19:00. 
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta. 
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue: 
 

 Pres  Pres 

1 PALMA MICHELE  Presidente SI 14 GUERRA TIZIANA    SI 

2 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI 15 LORENZONI MAURIZIO    SI 

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA    SI 16 MONTESARCHIO GIOVANNI    SI 

4 BARATTINI FRANCO    SI 17 PAITA MARZIA GEMMA    SI 

5 BARATTINI LUCA    NO 18 RAFFO DARIA    SI 

6 BASSANI CESARE    SI 19 RAGGI DANIELE    SI 

7 BENEDINI DANTE    SI 20 ROSSI FRANCESCA    SI 

8 BERTOCCHI BARBARA    SI 21 SERPONI ELISA    SI 

9 BOTTICI CRISTIANO    SI 22 SPATTINI NIVES    SI 

10 CRUDELI ROBERTA    SI 23 SPEDIACCI GIANENRICO    SI 

11 DEL NERO DANIELE    SI 24 VANNUCCI ANDREA    SI 

12 DELL’AMICO STEFANO    SI 25 ZANETTI ANDREA    NO 

13 GUADAGNI GABRIELE    SI  

Totale presenti: 23 Totale assenti: 2 

 
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta. 
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: TRIVELLI 
ALESSANDRO, MARTINELLI MATTEO, SCALETTI SARAH, RAGGI ANDREA, 
GALLENI ANNA LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO, FORTI FEDERICA, , , ,  

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri DELL’AMICO 
STEFANO, SPATTINI NIVES, BOTTICI CRISTIANO. 

 
OMISSIS 

 

Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno. 

ORIGINALE 
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Il Presidente illustra la proposta di deliberazione in oggetto; 

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in 

votazione la proposta di deliberazione in oggetto; 

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza 

degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

Presenti n. 23 Votanti  n. 23 

Voti  Favorevoli          n. 23 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, 
Bertocchi, Del Nero,Dell’Amico,Guadagni, 
Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, 
Rossi, Spattini, Serponi, Bottici, Crudeli, 
Andreazzoli, Lorenzoni, Spediacci, Vannucci e 
Benedini) (unanimità)  

 

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto 

“ “ “ I L C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 PREMESSO che con deliberazione n. 52 del 12 luglio 2017 sono stati 
convalidati i consiglieri comunali  eletti nelle consultazioni amministrative del 11 
giugno 2017 e con successivo turno di ballottaggio del 25 giugno 2017 per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;  

PRESO che il consigliere comunale Andrea Zanetti, candidato sindaco e 
non eletto, con lettera del 4 gennaio 2018 n prot 587 ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica di consigliere comunale;  

RICHIAMATO il disposto di cui all’ art. 38, comma 8 del D.Lgs 267/2000 
in ordine alle dimissioni dei consiglieri comunali; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla surroga del consigliere 
dimissionario nei tempi stabiliti dal citato art.38 D.Lgs 267/2000; 

RICHIAMATO l’art.73 del D.Lgs 267/2000 ed in particolare il comma  11 
che dispone:  

“11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o 
gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di 
consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a 
ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di 
più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco non eletto, il seggio 
spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al 
gruppo di liste collegate.” 

TENUTO CONTO che nel caso di dimissioni di un consigliere entrato in 
Consiglio in quanto candidato alla carica di Sindaco (non eletto) collegato a più 
liste , ai fini della surroga occorre verificare nel Verbale dell’Ufficio Centrale quale 
lista della coalizione che , avendo ottenuto l’ultimo quoziente, ha ceduto il seggio 
a tale candidato sindaco. Il seggio del consigliere (candidato sindaco non eletto) 
dimissionario pertanto va attribuito al primo dei non eletti di tale lista; 

ATTESO che alle elezioni amministrative dell’11 giugno e successivo 
turno di ballottaggio 2017 il sig Andrea Zanetti si presentava  quale candidato 
Sindaco collegato al gruppo di liste comprendenti i contrassegni Partito 
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Socialista, partito Repubblicano, Partito Democratico, Alternativa per Carrara e 
Carrara Città Aperta;  

VISTO il verbale delle operazioni dell’ Ufficio Centrale redatto a seguito 
del turno di ballottaggio da cui risulta che tra le liste collegate al candidato a 
sindaco Andrea Zanetti il quoziente più alto, che non ha dato luogo 
all’attribuzione di seggi, è quello della lista Alternativa per Carrara;  e che il primo 
dei non eletto di tale lista  è il sig. Massimiliano Bernardi; 

DATO ATTO che il sig. Massimiliano Bernardi non risulta  trovarsi in  
alcuno dei casi di  ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi del capo II del Titolo III 
D Lgs 267/2000 e del D.Lgs 39/2013, come risulta dalla documentazione resa 
dallo stesso; 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla surroga nel seggio resosi 
vacante; 

DATO ATTO che il consigliere subentrante entra in carica “non appena 
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione” ai sensi dell’art.38, comma 4 
D.lgs 267/2000; 

VISTO l’art. 42 D.Lgs 267/2000; 

VISTO l’esito della votazione sopra riportata 

D E L I B E R A  

1) di surrogare nella carica di consigliere comunale il sig Andrea Zanetti 

dimissionario con il sig.Massimiliano Bernardi, primo dei non eletti nella lista 

Alternativa per Carrara; 

2) di convalidare nella carica di consigliere comunale il sig. Massimiliano Bernardi 

non essendo emerse cause ostative di ineleggibilità e incompatibilità di cui al 

D.Lgs 267/2000 oltre quelle di cui agli art.11, 12, 13 e 14 D.Lgs 39/2013; 

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, con 23 voti 

favorevoli (unanimità) espressi dai componenti il Consiglio presenti, la 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 

comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta 

ricavata dalla registrazione audio.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 PALMA MICHELE PETRUCCIANI ANGELO 
 

                                                                             F.to 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione in data 18 gennaio 2018 
 
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. 229 
 
 
 IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE 
Carrara, 18 gennaio 2018 BOLDRINI CRISTIANO  

 
                                                                 F.to 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 

dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,  

dal________________________ 

 

□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

dall’organo deliberante 
 
 
  IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE 
Carrara, 18 gennaio 2018 BOLDRINI CRISTIANO  
  
  F.to 
 
 
 

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993. 


