COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 12/06/2019

Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 MAGGIO
2019. ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO (ART. 40 D.LGS. N.
267/2000).
L’anno 2019 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 21:30 nell'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione ORDINARIA effettuata
mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Presente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente

SANTONI CRISTIANO

Presente

Presenti: N.17

Assenti:N.0

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 17 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Mugnaini, Pucci e Brandi.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Caporaso, Di Giovanni, Gorini e Lari.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Ente e che nella prima seduta di insediamento il
Consiglio è chiamato alla convalida degli eletti ad agli ulteriori adempimenti in oggetto;
Richiamati gli artt. 39.1 e 40.2 del D.Lgs. n. 267/2000 inerenti, tra l’altro, l’elezione e i poteri del
Presidente del Consiglio comunale e degli esercenti le funzioni vicarie, che dispongono quanto
segue:
Art. 39 “1. I …. consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono
presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del
consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del
consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del
consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo
40…..”
Art. 40 “2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata
dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.
La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei
componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. …….”;
Richiamati i seguenti commi dell’art. 15 del vigente Statuto Comunale:
- comma 1, secondo cui “il presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio stesso nella
sua prima seduta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti”;
- comma 2, secondo cui “la votazione avviene per appello nominale”;
- comma 3, secondo cui “il presidente eletto entra immediatamente in carica”;
- comma 6, secondo cui “il Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 elegge
nel suo seno due vicepresidenti”;
Richiamato l’art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
“1. Le adunanze sono presiedute dal presidente eletto con le modalità previste dal comma l dell'
art. 13 dello Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.
In caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
3. La carica di presidente e di vicepresidente del consiglio comunale è incompatibile con quella di
capo gruppo consiliare.
4. Il presidente e il vicepresidente cessano dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o revoca..
5. Il vicepresidente viene eletto dal consiglio nel suo seno con la stessa procedura prescritta dallo
Statuto per l'elezione del presidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento e collabora con esso, svolgendo le funzioni che il presidente ritenga di attribuirgli.”;
Ritenuto, al fine di assicurare il normale funzionamento dell’organo consiliare, di dover procedere
all’elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti secondo le modalità sopra
descritte;
Dato atto che in merito allo svolgimento delle funzioni vicarie da parte dei due Vice Presidenti nulla
è stabilito dallo Statuto relativamente al criterio di priorità e che pertanto, nella realtà operativa del
Consiglio possono sorgere dubbi interpretativi e difficoltà procedurali circa il corretto assetto delle
competenze;
Ritenuto che i principi dell’ordinamento e la normativa vigente presuppongono comunque ed in
ogni caso un unico soggetto legittimato a sostituire il Presidente assente o impedito;

Dato atto infatti che:
- l’art. 39, comma 1, terzo periodo del TUEL prevede che, in assenza di diverse disposizioni
statutarie, il presidente sia sostituito unicamente dal consigliere anziano;
- l’art. 28, comma 2, del Regolamento C.C. (benché non adeguato alle disposizioni statutarie
sopravvenute) prevede il seguente ordine di sostituzione: prima il vice presidente ed in mancanza
il consigliere anziano;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di stabilire un ordine di priorità operativa dei vice presidenti per
l’ipotesi in cui si verifichi la necessità di sostituzione;
Ritenuto opportuno pertanto proporre la votazione separata dei Vice Presidenti contestualmente
alla distinzione del rispettivo ruolo e della connessa denominazione come di seguito riportato:
- Vice Presidente Vicario: colui che ha titolo in via prioritaria a sostituire il Presidente assente o
impedito;
- Vice Presidente Supplente: colui che ha titolo a svolgere le funzioni vicarie solo in caso di
assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente Vicario;
Dato atto che sul presente provvedimento non risulta necessario acquisire il parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata;
Udito il consigliere anziano Francesca Tozzi, in qualità di Presidente del Consiglio comunale protempore, che illustra la proposta di deliberazione ed invita il Consiglio a dibattere in merito, come
riportato nel separato verbale integrale della seduta al quale si fa rinvio;
Udito il dibattito svoltosi e riportato nel suddetto verbale integrale;
Udito, in particolare, l'intervento del Capogruppo di maggioranza Zingoni (PD) in merito alle
proposte di candidatura delle tre cariche da eleggere;
Udita la replica della Capogruppo di minoranza Porrari (Lega Salvini Premier) che non accoglie la
proposta di Zingoni;
Udito il Presidente Tozzi che dispone che la votazione avvenga, come da art. 15 dello Statuto
Comunale, per appello nominale;
Con separata votazione per appello nominale:
Presenti 17;
Votanti 17;
Voti 14 per Nicola Montemurro;
Voti 3 schede bianche;
DELIBERA
Di procedere all’elezione del Consigliere Nicola Montemurro quale Presidente del Consiglio
Comunale mediante voto palese per appello nominale e quorum deliberativo qualificato della
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Con separata votazione per appello nominale:
Presenti 17;
Votanti 17;
Voti 17 per Francesca Tozzi;

DELIBERA
1) Di procedere all’elezione del Consigliere Francesca Tozzi quale Vice Presidente Vicario del
Consiglio Comunale con le modalità di voto ed il quorum deliberativo sopra previsti.
2) Di stabilire che il Vice Presidente Vicario ha titolo prioritariamente a sostituire il Presidente
assente o impedito.
Con separata votazione per appello nominale:
Presenti 17;
Votanti 17;
Voti 11 per Marco Capaccioli;
Voti 6 per Ilaria Brandi;
DELIBERA
1) Di procedere all’elezione del Consigliere Marco Capaccioli quale Vice Presidente Supplente del
Consiglio Comunale con le modalità di voto ed il quorum deliberativo sopra previsti.
2) Di stabilire che il Vice Presidente Supplente ha titolo a svolgere le funzioni vicarie solo in caso di
assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente Vicario.

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Presenti 17;
Votanti 17;
Favorevoli 16;
Contrari 1 (Giovannini);
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.LGS. n. 267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MONTEMURRO NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

