PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 85

Seduta del 29 OTTOBRE 2014
OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
PISTOIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PISTOIA DEL 12 OTTOBRE 2014 AI SENSI
DELLA LEGGE 56 DEL 7/4/2014. CONVALIDA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E
DEI CONSIGLIERI ELETTI

L'anno duemilaquattordici, e questo giorno Ventinove del mese di Ottobre alle ore 15,OO nella
sala "Vincenzo Nardi della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione
"

Risultano presenti N. 9 Consiglieri ed assenti N. 2, come segue:

FRATONI FEDERICA
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
ROMITI GABRIELE
VANNI RINALDO

X

Presiede Federica Fra toni in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sigg: GALLIGANI PIER LUIGI - CELESTI AMVA M R I A IDA - INNOCENTI SABRINA
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OGGETTO:

ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
PISTOIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PISTOIA DEL 12 OTTOBRE
2014 AI SENSI DELLA LEGGE 56 DEL 7/4/2014. CONVALIDA DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI CONSIGLIERI ELETTI

11 Presidente della Provincia Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio
Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Funzionario Lucia
Vezzosi;
Presidente Fratoni

OMISSIS intervento nel file audio (Om)

Dopo di ché il Presidente della Provincia chiede espressamente ai consiglieri che si pronuncino
sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità proprie e nei confronti dei
proclamati eletti.
Nessun consigliere chiede di parlare, per cui il Presidente invita il Consiglio Provinciale a procedere
con votazione palese resa per alzata di mano, a convalidare ad ogni effetto l'elezione del Presidente
della Provincia e dei consiglieri provinciali.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Udita la relazione illustrativa della Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente con la lettera "A";
Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
(All. B);
Risultando esito unanime della votazione
proclamata dal Presidente:

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato " A al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta.

Provincia di Pistoia
Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo informatico interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione Università
Piazza S. Leone n.1 - 51100 Pistoia tel. 0573 374243 - fax 0573 374333

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
PISTOIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PISTOIA DEL 12 OTTOBRE 2014 AI SENSI
DELLA LEGGE 56 DEL 7/4/2014 . CONVALIDA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E
DEI CONSIGLIERI ELETTI

La Legge 7 aprile 2014 n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni" ha modificato l'assetto istituzionale delle Province.
L'art. l , comma 55, della sopra citata Legge prevede che il Presidente della Provincia
convochi e presieda il Consiglio provinciale.
In base a quanto previsto nel successivo comma 67, avendo la Provincia di Pistoia
una popolazione residente fino ai 300.000 abitanti, questo Consiglio Provinciale si
compone di n. 10 membri.
A norma dell'articolo 41, comma 1, del D.Lgs.26712000 nella prima seduta il
Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni
degli eletti e procedere alla loro convalida, previa verifica dell'insussistenza di cause
di ineleggibilità, incompatibilità, nonchè di incandidabilità.
A seguito della votazione tenutasi il 12 ottobre 20 14 secondo quanto stabilito nella
Legge7 aprile 20 14 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni dei comuni
l'Ufficio Elettorale presso la Provincia di Pistoia ha
redatto in data 13.10.20 14 il verbale relativo alla certificazione dei risultati della
votazione e dello scrutinio per l'elezione del Presidente della Provincia ( acquisito al
protocollo della Provincia in data 13. 10. 2014 prot. n. 116860) ed il distinto
verbale di proclamazione degli eletti a componenti del Consiglio Provinciale
(acquisito al protocollo della Provincia in data 13. 10. 20 14 prot. n. 117003).
"

In conformita' dei risultati accertati desunti dal Verbale delltUficio elettorale
riguardante l'elezione del Presidente, risulta essere stata proclamata eletta:
alla carica di Presidente della Provincia FEDERICA FRATONI, nata a FIRENZE
1'0810611972 Presidente della Provincia uscente.
In conformita' dei risultati accertati desunti dal Verbale delltUfficio elettorale
riguardante l'elezione del Consiglio Provinciale risultano essere stati proclamati eletti
alla carica di consigliere provinciale i seguenti l O (dieci) candidati:

CELESTI ANNA MARIA IDA
Nata a MESSINA il 14/01/1955

Consigliere Comunale del Comune di Pistoia
Data Scadenza carica comunale Maggio 2017

FERRAR1 DAVIDE LUCA
Nato a PRATO il 0411211972

Consigliere comunale del Comune di San Macello p.se
Data Scadenza carica comunale Maggio 2017

INNOCENTI SABRINA
Nata a PISTOIA il 3 111211992

Consigliere comunale del Comune di San Macello p.se
Data Scadenza carica comunale Maggio 2017

BALDI GIAN LUCA
Nato a FIRENZE il 19/09/1964

Consigliere provinciale uscente

GALLIGANI PIER LUIGI
Nato a PISTOIA il 26/08/1954

Sindaco di Ponte Buggianese
Data Scadenza carica comunale Maggio 20 18

BILLERO ROSALIA
Nata a CAMMARATA il 01/08/1956

Consigliere Comunale del Comune di Pistoia
Data Scadenza carica comunale Maggio 2017

VANNI RINALDO
Sindaco di Monsumrnano Terme
Nato a PONTE BUGGIANESE i1 1311211959 Data Scadenza carica comunale Maggio 2019
GIOVANNELLI ALESSANDRO
Nato a PISTOIA il 1610911980

Consigliere Comunale del Comune di Pistoia
Data Scadenza carica comunale Maggio 20 17

BELLANDI GIUSEPPE
Nato a PISTOIA il 06/01/1949

Sindaco di Montecatini Terme
Data Scadenza carica comunale Giugno 2019

ROMITI GABRIELE
Nato a FIRENZE il 1411111974

Consigliere provinciale uscente

Dato atto che i sopra proclamati eletti hanno sottoscritto formale accettazione (in atti
d'archivio) 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 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" 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 per i sopra proclamati eletti sono stati acquisiti i certificati del
casellario giudiziale (in atti d'archivio) dai quali risulta che non esistono condizioni
di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 del D. leg.vo 2392013.
Al momento non sono state segnalate denunce di ineleggibilita' e incompatibilità e
nel caso fossero presentate opposizioni da parte dei consiglieri, l'esame delle

condizioni degli eletti dovra' essere prioritario rispetto alla convalida degli altri
consiglieri.
L'art. 41, comma l , del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267 cosi dispone:
"1. 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 1l Titolo I11 e dichiarare la ineleggibilità
di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la
procedura indicata dall'articolo 69. "
L'art. 69, comma 1, dello stesso Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267, cosi dispone:
"1. 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 dovrà richiedere espressamente che i Consiglieri si pronuncino
sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità proprie e nei
confronti dei proclamati eletti;
- il Consiglio deve verificare che non ci siano reclami in merito; ove vengano
avanzati, si dovrà procedere secondo quanto previsto dall'art. 69 citato;
Richiamata pertanto la normativa vigente sopra riportata;
si propone al Consiglio provinciale di:

-

procedere alla votazione della convalida ad ogni effetto del Presidente della
Provincia di Pistoia e dei Consiglieri provinciali, con voto palese reso per
alzata di mano;

- di trasmettere il presente prowedimento al Prefetto di Pistoia;
- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art. 38, co. 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

di pubblicare il presente prowedimento all'Albo On Line.

~istoia,

.l 0 -2014

Il Funzionario
L i Vezzosi
a

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione del Consiglio provinciale

'

OGGETTO : ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI PISTOIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PISTOIA DEL 12 OTTOBRE 2014 AI
SENSI DELLA LEGGE 56 DEL 7/4/2014 . CONVALIDA DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA E DEI CONSIGLIERI ELETTI
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Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo informatico
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,
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Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti. sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata ali 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... ... ... ........ ... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza dei
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

