PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE D1 DE1,JRIIRAZIONE DEL, CONSIG1,IO PROVINCIA1.E
Atto

N. 33

Seduta del 24 LUGLIO 2015

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D1
PISTOIA DEL 19 LUGLIO 2015 AI SENSI DELLA LEGGE 56 DEL 7/4/2014 . CONVALIDA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1, 'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventiquattro del mese di Luglio alle ore 15,20 nella salu

"C'incenzo 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. 8 Consiglieri ed assenti N. 2

,

come segue.

rpx+
Presenti

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

Assenti
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I'resiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente
I-'~zrtecipail Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di I'aola incaricato della redazione del
presente verbale.
Scriilalori Sigg: ROMITI GABRIEIX

-

GIOVANNELLI ALESSANDRO

BILLERO ROSALIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCLALE DEL 24 LUGLIO 2015 N. 33

OGGETTO:

ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
PISTOIA DEL 19 LUGLIO 2015 AI SENSI DELLA LEGGE 56 DEL 7/4/2014 .
CONVALIDA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

I1 Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal
Fuiizionario Lucia Vezzosi.
OMISSIS intervento nel file audio (1 m c.a)

Presidente Vanni

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita espressamente i consiglieri a
dichiarare l'eventuale conoscenza di cause ostative all'ammissione alla carica di Presidente della
Provincia di Pistoia, precisandone i motivi, al fine di procedere, in caso positivo, alla contestazione
di tali cause e di attivare la procedura disciplinata dalIqart. 69 del D. Leg.vo 267/2000 per la
tiinozioiie delle cotldizioiii di ineleggibilità o incompatibilità o per la dichiarazione di dccadenza;
Nessuno chiede di intervenire.
Verificata l'assenza di osservazioni e di contestazioni tra i presenti;
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Udita la relazione illustrativa del Presidente Vanni ;

-

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;

-

Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente.:
Presenti 8

Voti favorevoli n. 7

(Billero, Ferrari, Galligani, Giovannelli, Innocenti, Romiti , Baldi)

Astenuti n. l (Vanni)

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 24 LUGLIO 2015 N. 33

1. di prendere atto che nei confronti del Presidente Rinaldo Vanni, non sono emerse cause di

ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Presidente della Provincia;
2. di convalidare l'elezione del Presidente della Provincia di Pistoia Rinaldo Vanni, con voto
palese per alzata di mano, nei confronti del quale non sono emerse cause di ineleggibilita o
di incompatibilità;

3. di dichiarare con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, la presente
deliberazione iinmediatamerite eseguibile, ai sensi dell'art. 134, C. 4, del del L).Lgs
26712000;
4. di incaricare l'ufficio di Presidenza di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al
presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente prowedimento al Prefetto di Pistoia;

6. 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;

Provincia di Pistoia
Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo informatico interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza
Piazza S. Leone n. l - 51 100 Pistoia tel. 0573 374243 - fax 0573 374333

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA DEL 19 LUGLIO 2015 AI SENSI DELLA LEGGE
56 DEL 7/4/2014. CONVALIDA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
In data 20 aprile 2015 la Presidente della Provincia di Pistoia, dott.ssa Federica
Fratoni ha rassegnato le dimissioni dalla carica.
Con decreto presidenziale n. 171 del 20.5.201 5 sono stati indetti i comizi elettorali
per l'elezione del Presidente della Provincia di Pistoia, ai sensi della Legge 7 aprile
2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni".
Secondo quanto stabilito dalla stessa Legge 56/20 15, la Circolare 32/20 14 del
Ministero dell'rnterno avente ad oggetto: "Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante
"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni". Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle
province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo
svolgimento del procedimento elettorale", nonché la "Disciplina delle modalità di
indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali per le elezioni di
secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pistoia.
Approvazione" approvata con il Decreto Presidenziale n. 255 del 02.09.2014, il
giorno 19 luglio 2015 si sono tenute le elezioni per il Presidente della Provincia di
Pistoia.
A seguito della suddetta votazione, secondo quanto stabilito nella Legge 7 aprile
2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni dei
comuni " l'ufficio Elettorale della Provincia di Pistoia ha redatto in data 20 luglio
3015 il verbale relativo alla certificazione dei risultati della votazione e dello
scrutinio per l'elezione del Presidente della Provincia ( acquisito al protocollo della
Provincia nella stessa giornata prot. n. 83868).
In conformita' dei risultati accertati desunti dal Verbale delllUfficio elettorale
riguardante l'elezione del Presidente, risulta essere stato proclamato eletto alla carica

di Presidente della Provincia , Rinaldo Vanni, Sindaco del Corrrune di Monsummano
Terme, Nato a PONTE BUGGIANESE il 1311211 959 .
Dato atto che:
- le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli organi
degli enti locali attualmente si rinvengono oltre che nel Titolo 111, Capo I1 del
D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 anche nell'art. 10 del D. leg.vo 3 1 dicembre
2012 n. 235;
- con D. leg.vo 8 aprile 2013 n. 39 sono state individuate per i Consiglieri eletti
fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni individuate dal decreto medesimo;

I1 sopra proclamato eletto in data 20.7.201 5 ha sottoscritto formale accettazione della
carica di Presidente della Provincia di Pistoia con contestuale rinuncia alla carica di
Consigliere provinciale (in atti d'archivio) nonché la necessaria dichiarazione in
merito alle cause o condizioni di incompatibilita' e di ineleggibilita' alla carica di
presidente della provincia, 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" ed in particolare all'art.20 che stabilisce che'' all'atto del
conferimento dell'incarico l'interessato presenta un dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilità di cui al predetto decret8.
Visto il D.lgs n.33114.03.2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni ed in particolare 1' art. 14 che prevede la pubblicazione
entro tre mesi dalla elezione dei titolari di incarichi politici, di una serie di documenti
ed informazioni sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
L'art. 41, comma l , del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267 così 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 I1 Titolo Il 1 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, così 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

incotnpatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte
gliela contesta. "
Preso atto altresì che dal verbale delltUfficio Elettorale non figurano denunce di
ineleggibilita' da parte degli elettori a suo carico, che nel caso fossero presentate
opposizioni da parte dei consiglieri, l'esame delle condizioni dell'eletto dovra'
essere prioritario rispetto alla convalida dello stesso e che al momento non sono state
segnalate denunce di ineleggibilita' e incompatibilità.
Considerato pertanto che occorre provvedere alla convalida del proclamato eletto
Presidente della Provincia si ricorda che:

- il Presidente dovrà richiedere espressamente che i Consiglieri si pronuncino
sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità ;
- 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:

i

i
e

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

I

- di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Pistoia;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

C

!

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo On Line.
I1 Funzionario
Lu i Vezzosi
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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 DEL 19 LUGLIO 2015 AI SENSI DELLA LEGGE 56
DEL 7/4/2014. CONVALIDA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
--
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Provincia di Pistoia

Servizio Segreteria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,
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I1 Dirigente

Provincia di Pistoia
wlw

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
! Favorevole
,.

I

.1

presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimonialc
dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Sede: Piazza S. Leone, 1- 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
Web site www.~rovincia.pistoia.it Email provincia.~istoiaC~ostacert.toscana.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 24 LUGLIO 2015 N. 33

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.sscfosaria Di Paola

1L PRESIDENTE
Rinaldo Vanni

CERTIFICATO D1 PUBBLICAZIONE

!,a presente deliberazione viene pubblicata alllAlbo Pretorio on line dal ........... ... ... . .. .. ........... e ,,i
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 -- I o comma T. W. 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.
-

L 'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

