PROVINCIA D1 PISTOIA

VERBALE DI DE1,IBERAZIONII DEI, CONSIC,L,IO PROVINCIIA1,E

Atto N. 34
Seduta del 24 LUGLIO 2015

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE PROVINCIALE RINALDO VANNI
I,'trnno duemilaquindici, c questo giorno Ventiqunttro del mese di Luglio alle or(. 1.5,20 ncllr strln
"Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provincialc~
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti N. 8 Consiglieri ed assenti N. 2 , come segue:
Presenti

I

Assenti

p

VANNI RINALDO
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
ROMITI GABRIELE
Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente
I'artecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola incaricato della redazione del
presente verbale.
Scrutatori Sigg: ROMITI GABRIELE - GIOVANNELLI ALESSANDRO

-

BILLERO ROSALIA
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OGGETTO:

SURROGA CONSIGLIERE PROVINCIALE RINALDO VANNI

Il Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal
Funzionario Lucia Vezzosi
l'residente Vanni

OMlSSlS iiiterveiito nel Iile audio ( I in c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita espressamente i consiglieri a
dichiarare l'eventuale conoscenza di cause ostative all'ammissione alla carica di consigliere il
Sindaco Mangoni, precisandone i motivi, al fine di procedere, in caso positivo, alla contestazione di
tali cause e di attivare la procedura disciplinata dall'art. 69 del D. Leg.vo 26712000 per la rimozione
delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o per la dichiarazione di decadenza;
Nessuno chiede di intervenire.
Verificata l'assenza di osservazioiii e di contestazioni tra i presenti;
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINClALE
-

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;

-

Risultando esito unanime della votazione
proclamata dal Presidente:

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

DELIBERA
1. di prendere atto che nei confronti del Sindaco Giacomo Mangoni, primo dei candidati non
eletti, utilmente collocato nella lista n. 1 "Per la Provincia", come risulta dal Verbale delle
operazioni elettorali del 13110120 14 dell' Ufficio Elettorale, non sono emerse cause di
ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere provinciale;
2.

di procedere, per tutto quanto detto in narrativa, alla surroga del Consigliere provinciale
Rinaldo Vanni, che ha optato per la carica di Presidente della Provincia, con il Sindaco
Giacoino Mangoni risultante primo dei non eletti che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
ponderata (art. l comma 58- Legge 561201 4) nella lista n. I "Per la Provincia", come risulta
dal Verbale delle operazioni elettorali del 1 311012014 dell'Ufficio Elettorale;
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3. di convalidare l'elezione del Sindaco a consigliere provinciale Giacomo Mangoni nei
confronti del quale non sono emerse cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
4. di dichiarare con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, C. 4, del del D.Lgs
26712000, stante l'urgenza e tenuto conto che il nuovo Consigliere, se presente in aula,
potrebbe, conseguentemente, partecipare già da subito al prosieguo dell'odiema seduta
consiliare:
5. di iiicaricare l'Ufficio di Presidenza di tutti gli adeiiipimeiiti coniiessi e coiisegueiiii la

surroga;
6. di trasmettere il presente prowedimento al Prefetto di Pistoia;
7. Di pubblicare il provvedimento alllAlbo 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;

11 Presideiiie Vanni iiivita il Consigliere proviiiciale Giacoino Mangoiii a preiidere posto al banco
dei consiglieri
Entra il consigliere Mangoni; ristiltano pertanto presenti N. Y componenti e assenti N, 2 su N. I I
componenti in carica

Provincia di Pistoia
Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico interoperabile, supporto per le
iniziative di semplificazione e trasparenza
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia te1.05731374243 fax 05731374222 urp@provincia.pistoia.it

Proposta di deliberazione

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE PROVINCIALE RINALDO VANNI

I1 Funzionario
Richiamata la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: "Disposizioni sulle città Metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni " ed in particolare 1'art.l- commi 54 84 relativi alla nuova disciplina in materia di organi delle Amministrazioni Provinciali;
Richiamata la circolare n. 1/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
che stabilisce che per quanto compatibili, sono ancora applicabili le norme del TUEI,
26712000 non incompatibili con la legge (legge 56/2014), per quanto non disciplinato
dalla stessa e dallo Statuto;
Visto il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Pistoia per
l'elezione alla carica di Presidente della Provincia di Pistoia, svoltesi in data 19 luglio
2015, e reso in data 20 luglio 2015, con il quale è proclamato eletto Rinaldo Vanni,
Sindaco del Comune di Monsummano Terme;
t

t

1

Vista l'accettazione della carica di Presidente della Provincia di Pistoia resa in data
20.7.2015 dal Sindaco Rinaldo Vanni , già consigliere provinciale a seguito delle
elezioni provinciali del 1211012014, con la lista n. 1 "Per la Provincia" e la contestuale
rinuncia alla carica di consigliere provinciale.
Considerato che l'art. 1, comma 78 della legge 7 aprile 2014 n. 56 " Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." così dispone:
"78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione
dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai
candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale
ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o
consigliere in un comune della provincia.";
Preso atto che pertanto occorre procedere alla surroga del posto resosi vacante con i l
primo dei non eletti della lista n. 1 "Per la Provincia";

Visto il Verbale delle operazioni dell'ufficio Elettorale della Provincia di Pistoia del
13110120 14 dal quale risulta che il primo dei non eletti della lista n. 1 "Per la Provincia"
sulla base della cifra ponderata individuale risulta essere Giacomo Mangoni, Sindaco del
Comune di Agliana;
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. 1eg.vo 3 1 dicembre 20 12 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;
In data 23.7.2015 il Sindaco Giacomo Mangoni ha sottoscritto formale accettazione
della carica di Consigliere provinciale della Provincia di Pistoia (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" 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 decreto.
Contestualmente alla sottoscrizione dell'accettazione è stata consegnata al Sindaco
Mangoni la convocazione per la seduta del Consiglio provinciale del 25.7.2015 con
iscritto all'ordine del giorno il provvedimento di surroga.
Visto il D.lgs n.33114.03.20 13 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";
Preso atto altresì che dal verbale delltUfficio Elettorale del 13.10.20 14 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'eleito
dovra' essere prioritario rispetto alla convalida dello stesso e che al momento non sono
state segnalate denunce di ineleggibilita' e incompatibilità.

Ritenuto di procedere alla convalida del Sindaco Mangoni sulla base della dichirazione
di insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, espressamente richieste dal
Presidente all'interessato 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;
ai sensi del comma 4 dell'art. 38 del D. Lgs. 26712000 i consiglieri, in caso di
surrogazione, entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
Richiamata pertanto la normativa vigente sopra riportata;
si propone al Consiglio provinciale di:
1 . di procedere alla surroga del Consigliere provinciale Rinaldo Vanni, che ha optato

per la carica di Presidente della Provincia, con il Sindaco Giacomo Mangoni risultante
primo dei non eletti che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ponderata (art. I coinina
58- Legge 5612014) nella lista n. 1 "Per la Provincia", come risulta dal Verbale delle
operazioni elettorali del 1 3110120 14 dell'ufficio Elettorale;
2. di convalidare l'elezione del Sindaco Giacomo Mangoni e se presente in aula, di
chiamarlo ad assumere la carica e ad esercitare la relativa funzione;

3.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4.

di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Pistoia;

5.

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo On Line.

Il Funzionario
u ia Vezzosi

'Ve-

Allegalo

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I I provvediniento non necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, ,/

q

;2 ,

C-
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irigente

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
l
I

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
l

/

,4

1

Favorevole
I1 presente provvedimeiito non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoiiiale
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 yww.~rovincia.~i-giè_ Email ~rovincia.~istoia@~ostacert.toscana.it
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I l presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
Rinaldo Vanni

/r,
'

'iG.L~J----*-

CERTIFICATO D1 PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ........... .. . ... . .. ... ........... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma T U . N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza dcd
tcrmine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.
-

-

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

