ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del Registro Deliberazioni
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI AI SENSI DEL CAPO
II TITOLO III DEL D.LGS. 267/2000. PROVVEDIMENTI E CONVALIDA
L'anno duemiladodici, addì 1 (uno) del mese di Giugno, nella sede comunale,
previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato per la seduta di insediamento ed in adunanza pubblica per le ore
18:00.
IL CONSIGLIERE ANZIANO Dr. RAGONI LUCA presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MACERA MATILDE, che assiste la
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:
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RAGONI LUCA Consigliere anziano
ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco
BARATTINI LUCA
BERGITTO GIUSEPPE
BIENAIME’ CLAUDIA BARBARA
BOGGI LUCIO
BONI CARLO
BONNI FEDERICO
BOTTICI CRISTIANO
BUSELLI LEONARDO
CONSERVA ROBERTO
CORSI SIMONETTA
CRUDELI ROBERTA

Totale presenti: 24
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DE PASQUALE FRANCESCO
GIROMELLA FABRIZIO
IARDELLA MARCO
ISOPPI ENRICO
LAQUIDARA LANMARCO
MARTINELLI MATTEO
MENCONI MASSIMO
MUSETTI MARIA ELENA
POLETTI DAVIDE
PUGNANA LUCA
SCATTINA GIUSEPPE
TONARELLI LUCIANO
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Totale assenti: 1

IL CONSIGLIERE ANZIANO Dr. RAGONI LUCA , constatato legale il numero dei
presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: VANNUCCI
ANDREA, ANDREAZZOLI GIUSEPPINA, BENEDINI DANTE, BERNARDI
MASSIMILIANO, BERNARDINI GIOVANNA, TRAVERSI FABIO,
OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del
giorno.
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Presiede la seduta il consigliere anziano Luca Ragoni che comunica al
Consiglio l’assenza per motivi di salute del consigliere Bergitto e procede alla
nomina degli scrutatori nelle persone di Davide Poletti, Simonetta Corsi e Claudia
Bienaimè;
Ragoni relaziona la proposta di deliberazione relativa all’esame delle
condizioni degli eletti;
Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il consigliere anziano
pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:
“““IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte nel Comune di
Carrara le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale come indette dal Decreto del Ministero dell’Interno del 24
febbraio 2012;
VISTO il disposto di cui all’art. 41 del D. Lgs 267/2000 ai sensi del quale
nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, 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;
VISTO l’art. 8, comma 5, dello Statuto del Comune di Carrara che
annovera tra gli adempimenti della prima seduta l’esame della condizione degli
eletti e la loro convalida;
TENUTO CONTO del verbale trasmesso in data 17 maggio 2012
dall’Ufficio Elettorale Centrale relativo alla proclamazione del Sindaco e dei
ventiquattro consiglieri comunali;
PRESO ATTO che:
- I consiglieri proclamati eletti Andrea Vannucci, Dante Benedini, Giovanna
Bernardini, in quanto nominati, Vice Sindaco ed Assessori, con atto del Sindaco
prot. n.25757 del 26/05/2012 ed avendo tutti accettato tale nomina nella stessa
data, ai sensi dell’art. 64, comma 2 del D.Lgs 267/2000, cessano dalla carica di
consigliere ed al loro posto subentrano i primi tre non eletti della loro lista (Partito
Democratico), corrispondenti ai nominativi dei sigg.ri Roberta Crudeli, Carlo Boni
e Simonetta Corsi;
- Il consigliere proclamato eletto sig.ra Giuseppina Andreazzoli, in quanto
nominato Assessore con atto del Sindaco prot. n. 25757 del 2605/2012 ed
avendo lo stesso accettato la nomina nella medesima data, ai sensi dell’art. 64,
comma 2 del D.Lgs 267/2000, cessa dalla carica di consigliere ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti della sua lista (Partito Socialista) corrispondente al
nominativo del sig. Luca Pugnana;
- Il consigliere proclamato eletto sig. Massimiliano Bernardi, in quanto nominato
Assessore con atto del Sindaco prot. 25757 del 26/05/2012 ed avendo lo stesso
accettato la nomina nella medesima data, ai sensi dell’art. 64, comma 2 del
D.Lgs 267/2000, cessa dalla carica di consigliere ed al suo posto subentra il
primo dei non eletti della sua lista (Federazione della Sinistra) corrispondente al
nominativo del sig. Giuseppe Scattina;
- Il consigliere proclamato eletto sig. Fabio Traversi, in quanto nominato
Assessore con atto del Sindaco prot. n. 25757 del 26/05/2012 ed avendo lo
stesso accettato la nomina nella medesima data, ai sensi dell’art. 64, comma 2
del D.Lgs 267/2000, cessa dalla carica di consigliere ed al suo posto subentra il
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primo dei non eletti della sua lista (Carrara Futura con Zubbani) corrispondente al
nominativo del sig. Giuseppe Bergitto;
- Il consigliere proclamato eletto sig. Gianenrico Spediacci con atto acquisito al
protocollo in data 31/05/2012 n. 26526, rinuncia alla carica di consigliere ed al
suo posto subentra in surroga il secondo dei non eletti della sua lista (Partito
Socialista) corrispondente al nominativo di Roberto Conserva;
DATO ATTO che il Sindaco e i ventiquattro consiglieri hanno reso le
dichiarazioni attestanti l’insussistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità o
di incompatibilità previste dagli artt. 60, 63, 64 e 65 del D.Lgs 267/2000 e delle
condizioni di cui al primo comma dell’art. 58, oltre all’inesistenza delle condizioni
del divieto di cui all’art. 78 del citato decreto legislativo;
RITENUTO pertanto di procedere alla convalida del Sindaco e dei
ventiquattro eletti oltre a quelli subentrati con unica votazione palese;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di
spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs
267/2000 dal Dirigente del Settore Affari Generali e Personale, Cristiano Boldrini
in ordine alla regolarità tecnica;
DELIBERA
- di convalidare, a seguito della consultazione amministrativa comunale del 06/07
maggio 2012:
Alla carica di Sindaco il Sig. Angelo Zubbani;
Alla carica di consigliere comunale i sottoelencati ventiquattro consiglieri,
raggruppati secondo le liste di appartenenza:
Partito Democratico
Luca Ragoni
Luca Barattini
Lucio Boggi
Davide Poletti
Cristiano Bottici
Roberta Crudeli
Simonetta Corsi
Carlo Boni
Partito Socialista Italiano
Leonardo Buselli
Marco Iardella
Luca Pugnana
Roberto Conserva
Carrara Futura con Zubbani
Luciano Tonarelli
Giuseppe Bergitto
Federazione della Sinistra
Massimo Menconi
Giuseppe Scattina
Sinistra Ecologia Libertà
Fabrizio Giromella

3

Partito Repubblicano Italiano
Enrico Isoppi
Movimento cinque stelle
Matteo Martinelli (canidato sindaco)
Federico Bonni
Francesco De Pasquale
Partito delle libertà
Lanmarco Laquidara (candidato sindaco)
Maria Elena Musetti
Carrara Bene Comune
Claudia Barbara Bienaimè (candidato sindaco)

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. 24 Votanti n. 24
Voti Favorevoli
n. 24
Pertanto la proposta di deliberazione è approvata.

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad
unanimità di voti, la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
RAGONI LUCA
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
MACERA MATILDE
F.to

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data 08/06/2012
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. p. 28447

Carrara, 08/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
MACERA MATILDE
F.to

ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni DIECI dalla data di affissione
all'Albo,

dal 19/06/2012

Carrara, 19/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
MACERA MATILDE
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.
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