PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 109
Seduta del 15 LUGLIO 2013
OGGETTO: SURROGA DELLA CONSIGLIERA ALESSANDRA NESTI

L'anno duemilatredici, e questo giorno Quindici del mese di Luglio alle ore 15,50 nell'uula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione

*

Risultano presenti N 18 Consiglieri ed assenti N. 6, come segue:
Presenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GICILIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
RETTI ANDREA

x

Assenti

-X-tPresenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
VACANTE

Assenti

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati, incaricato della redazione
del presente verbale.
Scrutatori Sigg: BALDI GIAN L U C A - BIAGINI SILIANA - NARDI CLAUDIO
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OGGETTO:

SURROGA DELLA CONSIGLIERA ALESSANDRA NESTI

I1 Presidente Calistri illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata
proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Funzionario Lucia Vezzosi.
Presidente Calistri

OMISSIS intervento nel file audio (O m c.a)

Durante l'illustrazione del Presidente Calistri esce il Consigliere Calvetti per cui i presenti sono 17
e gli assenti 7.
Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio chiede espressamente ai
consiglieri che si pronuncino sull'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei
confronti del proclamato eletto;
Nessuno chiede di intervenire.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa del Presidente Calistri;
- Vista la proposta di deliberazione che il Presidente Calistri intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";

- Visto il parere sulla proposta deliberativa rilasciato ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- accertato che nessuno dei Consiglieri ha indicato cause di incompatibilità e ineleggibilità riferite al
sig. Mauro Tintori;

- Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
Presenti n. l 7
Voti favorevoli n. 16 (Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calistri, Menicacci, Nardi, Romiti, Sansoni,
Vicinelli, Monari, Bartolini, Bonacchi, Galligani, Gavazzi, La Pietra, Baldi)
Astenuti n. 1 (Vannucchi)

DELIBERA

1) Di procedere, per tutto quanto detto in narrativa, alla surroga della Consigliera Nesti con il
Sig. Mauro Tintori, primo dei non eletti del Gruppo n. 4 con il contrassegno "Lega Nord Bossi", previa convalida, avendo constatato l'inesistenza di segnalazioni di cause di
ineleggibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267;

2) Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Pistoia;
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3) Di incaricare l'ufficio di Presidenza del Consiglio di tutti gli adempimenti connessi e
conseguenti la surroga;
4) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009
e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio
della seduta;

E ' entrato il Consigliere Calvetti, per cui i presenti sono 18 e gli assenti 6.
l1 Presidente Calistri invita il Consigliere Mauro Tintori a prendere posto al banco dei Consiglieri.

Il Consigliere Tintori prende posto per cui i presenti sono 19 e gli assenti 6.

Provincia di Pistoia

Vice Segretario ,Responsabile del Servizio Segreteria Generale, U.R.P.,
Archivio, Protocollo informatico interoperabile, Iniziative di semplificazione e
trasparenza, Dirigente responsabile delllArea Amministrativa-Contabile
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia te1.05731374243 fax 05731374222 urp@provincia.pistoia.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERA ALESSANDRA NESTI

In data 28.6.2013 è pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Pistoia - Ufficio Esecuzioni Penali la nota acquisita al protocollo dell'ente
al n. 99851 (allegato riservato non soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Leg.vo
196/2003), con la quale viene data la comunicazione della sentenza emessa dal GUP
presso il Tribunale di Pistoia, definitiva il 12.2.2013 a carico di Nesti Alessandra .
La sentenza risulta ricompresa nella fattispecie prevista dall'art. 10, co. 1, lett. d del D.
Leg.vo del 3 1.12.2012 n. 235 ("Testo Unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, co. 63, della
Legge 6.1 1.2012, n. 190") fra le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali
comunali e circoscrizionali per le quali è prevista la decadenza.
11 comma 7 dell'art. 11 del citato D. Leg.vo 235120 13 dispone:
"7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di
diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui
diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.".
In data 2 luglio 2013 la Consigliera provinciale Alessandra Nesti ha personalmente
presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere provinciale, assunte
immediatamente al protocollo dell'ente al n. 100924, ai sensi dell'art. 38, co. 8, del D.
Leg,vo 26712000.

Ai sensi dell'art. 45 del D. Leg.vo 26712000 occorre pertanto provvedere alla surroga
della Consigliera Nesti con il primo dei non eletti del Gruppo n. 4 avente il contrassegno
"Lega Nord - Bossi", nella cui lista è stata eletta la Consigliera, previa verifica delle
condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità.
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I1 comma 4 del citato art. 38 del D. Leg.vo 26712000 così dispone: "I consiglieri entrano
in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal consiglio la relativa deliberazione".
Dal verbale delle operazioni dell'ufficio Elettorale Centrale reso al Segretario Generale
in data 12.6.2009 per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio
provinciale del 6 e 7 giugno 2009, a pagina 84, risulta che nel suddetto Gruppo n. 4
avente il contrassegno "Lega Nord - BossiWilcandidato primo dei non eletti è Mauro
Tintori, nato a Pieve a Nievole il 4.10.1947.
Dallo stesso verbale dell'ufficio Elettorale non figurano denunce di ineleggibilita' da
parte degli elettori per il suddetto candidato primo dei non eletti e , nel caso fossero
presentate opposizioni da parte dei consiglieri, l'esame delle condizioni dell'eletto
dovra' essere prioritario rispetto alla convalida dello stesso.
Pertanto in data 02.07.2013 è stata trasmessa al Sig. Tintori Mauro a mezzo telegramma
formale comunicazione di surroga con l'invito a presentarsi presso la Segreteria
Generale per la formale accettazione e per la dichiarazione di sussistenza delle
condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere provinciale.
Dato atto che il Sig. Tintori Mauro in data 04.07.2013 ha sottoscritto formale
accettazione (prot. 102562 del 4.7.2013) nonché la necessaria dichiarazione in merito
alle cause o condizioni di incompatibilita' e di ineleggibilita' alla carica di consigliere
provinciale, previste dal Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267, di incandidabilità di cui al
D. Leg.vo 31.12.2012, n. 235 "Testo Unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, co. 63, della
Legge 6.11.2012, n. 190" e di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6.1 1.2012, n. 190".
Considerato che in data 10.7.2013 è stato acquisito il certificato del casellario
giudiziale (in atti d'archivio) dal quale risulta che non esistono condizioni di
incandidabilità ai sensi dell'art. 10 del D. leg.vo 235120 13.
Dato atto altresì che non sono pervenute segnalazioni di cause ostative alla suddetta
carica previste dalle norme sopra citate.

In data 8.7.2013 è stato convocato il Consiglio provinciale per il giorno 15.7.2013, con
all'ordine del giorno il provvedimento di surroga: la convocazione è stata inviata anche
allo stesso Sig. Tintori Mauro.
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L'art. 69, comma 1, dello stesso Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267, così dispone:
"l. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste
dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o
si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal
presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta."

A tal fine si ricorda che:
- il Presidente del Consiglio dovrà richiedere espressamente che i Consiglieri si
pronuncino sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità nei
confronti del proclamato eletto;
- il Consiglio deve verificare che non ci siano pronunzie in merito; ove vengano
avanzate, si dovrà procedere secondo quanto previsto dall'art. 69 citato.
Richiamata pertanto la nonnativa vigente sopra riportata;
si propone al Consiglio provinciale di:
-procedere, per tutto quanto detto in narrativa, alla surroga della Consigliera Nesti con
il Sig. Mauro Tintori, primo dei non eletti del Gruppo n. 4 con il contrassegno "Lega
Nord - Bossi" , previa convalida, avendo constatato l'inesistenza di segnalazioni di
cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto Leg.vo 18.8.2000,n. 267;

- di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Pistoia;
- di incaricare l'ufficio di presidenza del Consiglio di tutti gli adempimenti connessi e
conseguenti la surroga;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 38, co. 4, del D. Leg.vo 267/2000 che dispone che i consiglieri entrano in
carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata
dal consiglio la relativa deliberazione;
-

di pubblicare il presente provvedimento al17AlboPretorio on line.

Pistoia, 10 luglio 20 13

I1 F~gzionario

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica hella proposta ai sensi del
Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267.
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
1

IL SEGRE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ........... ... ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - I comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T U . N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.
O

L 'Incaricatodella Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

