
VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

del  17/06/2019  n. 45 
COPIA

Oggetto: Elezioni  Amministrative  del  26  maggio  2019.  Consiglio  
Comunale. Esame condizioni  di eleggibilità e convalida degli  
eletti.

L'anno  duemiladiciannove Il  giorno  diciassette  del  mese  di  giugno  alle  ore  21:35 in 
Scandicci,  nella  Sala  Consiliare  “Orazio  Barbieri”,  previa  convocazione  nei  modi  e  
forme  di  legge,  statutarie  e  regolamentari,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  
adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede  il  Consigliere  anziano,  Fausto  Merlotti,  ed  assiste  il  Segretario  Generale 
Corrado Grimaldi,  che, su invito della Presidente, procede all 'appello.

Risultano:
PRESENTI i  Sigg.ri: ASSENTI i Sigg.ri:

1.   Merlotti Fausto
2.   Pacini Giacomo
3.   Brunetti Elda
4.   Pacinotti Stefano
5.   Porfido Alberico
6.   Fallani Sandro
7.   Lazzeri Loretta
8.   Capano Ilaria
9.   Vignoli Tiziana
10. Francioli Tommaso
11. D'Andrea Laura
12. Baldini Luigi
13. Braccini Christian
14. Salvadori Alessandro
15. Morandi Claudia
16. Bonechi Daniela
17. Vari Alessio
18. Murgia Alessandra
19. Pecorini Ilaria
20. Babazzi Alessio
21. Batistini Leonardo
22. Meriggi Enrico
23. Carti Luca
24. Tallarico Bruno Francesco
25. Bencini Valerio

Presenti n. 25 membri su 25 (compreso il  Sindaco)

Il  Presidente, riconosciuto il  numero legale dei consiglieri  presenti ,  dichiara aperta 
la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Tognetti, Nozzoli , Pecorini.

Risultano  altresì  presenti  gli  Assessori:  Giorgi,  Ndiaye,  Franceschi,  Lombardini,  
Sereni, Anichini e Palomba.

...omissis il resto...



Atteso  che  il  Sig.  Fausto  Merlotti,  nella  sua  qualità  di  Consigliere  anziano  del  

Consiglio  Comunale  risultato  eletto  nelle  consultazioni  elettorali  del  26  maggio 

2019,  ha  assunto  la  presidenza  e,  dopo  avere  constatato  la  sussistenza  del  

numero legale richiesto per la validità dell’adunanza, ha dichiarato aperta la prima 

seduta dell’assemblea per il mandato amministrativo 2014/2019.

Il Consigliere anziano mette quindi in discussione l’argomento iscritto al punto n. 1 

dell’ordine del  giorno e dà  la  parola  al  Consigliere  Baldini  [Lega Salvini  Premier]  

per  il  suo  intervento,  che  però  attiene  a  questioni  diverse  dall’esame  della 

condizione degli eletti;

OMISSIS (l’intervento è riportato nel verbale integrale della seduta)

Il  Presidente  invita  i  Consiglieri  ad  intervenire  per  eccepire  eventuali  cause 

ostative alla convalida degli eletti.

Nessuno dei Consiglieri interviene in tal senso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  conforme  proposta  di  deliberazione  PDCC  48/2019  presentata  dal 

Dirigente del Settore n. 6 – Dott. Corrado Grimaldi;

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;

Dato atto che dal verbale (depositato in atti) dell’Ufficio centrale elettorale:

-  in  data  28 maggio 2019, è  risultato eletto  e proclamato  Sindaco il  Sig.  Sandro 

Fallani;

-  in  data  29  maggio  2019,  sono  risultati  e  proclamati  eletti  alla  carica  di  

Consigliere Comunale i seguenti candidati:

NOMINATIVO L ISTA ELET TORA LE C IF RA  IN DI V ID UA LE

1. Fausto Merlott i Partito Democratico 11589

2. Giacomo Pacini Partito Democratico 11422

3. Elda Brunetti Partito Democratico 11392

4. Stefano Pacinotti Partito Democratico 11351

5. Alberico Porfido Partito Democratico 11300

6. Loretta Lazzeri Partito Democratico 11292

7. Ilaria Capano Partito Democratico 11279

8. Vignoli Tiziana Partito Democratico 11271

9. Tommaso Francioli Partito Democratico 11251

10. Claudia Morandi Partito Democratico 11251

11. Daniela Bonechi Partito Democratico 11234



12. Laura D’Andrea Partito Democratico 11225

13. Alessio Vari Sandro Fallani Sindaco 3568

14. Alessandra Murgia Sandro Fallani Sindaco 3503

15. Ilaria Pecorini Sandro Fallani Sindaco 3494

16. Alessio Babazzi Scandicci a Sinistra 1032

17. Leonardo Batistini Candidato Sindaco

18. Luigi Baldini Lega Salvini Premier 4876

19. Enrico Meriggi Lega Salvini Premier 4794

20. Christian Braccini Lega Salvini Premier 4740

21. Alessandro Salvadori Lega Salvini Premier 4736

22. Luca Carti Centro Destra per Scandicci 1246

23. Bruno Francesco Tallarico Candidato Sindaco

24. Valerio Bencini Movimento 5 Stelle 2449

Dato atto che:

-  i  risultati  delle  elezioni  sono  stati  resi  pubblici  mediante  apposito  manifesto  

affisso all 'Albo pretorio ed in altri  luoghi pubblici ai sensi dell 'art. 61 del DPR n.  

570/1960;

-  ai  candidati  eletti  è  stata  notificata  l 'avvenuta  elezione,  sempre ai  sensi  della 

norma succitata; 

-  il  Consiglio  comunale  è  stato  convocato  con  le  modalità  e  nei  termini  di  cui 

alla  normativa  vigente,  notif icando  l’avviso  e  l’o.d.g.  ai  Consiglieri  proclamati  

eletti come sopra riportati;

Richiamati:

- il  Capo  II  del  Titolo  III,  Parte  I  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  (TUEL)  e  s.m.i.,  

rubricato  incandidabilità,  ineleggibil ità  e  incompatibil ità,   ed  in  particolare 

l’articolo  41,  comma  1,  per  il  quale  nella  presente  seduta  il  Consiglio 

comunale,  prima  di  deliberare  su  qualsiasi  altro  oggetto,  ancorché  non  sia 

stato  prodotto  alcun  reclamo,  deve  esaminare  la  condizione  degli  eletti  

secondo  le  procedure  del  capo  II,  titolo  III  del  citato  D.  Lgs.  e  provvedere, 

ove sussistano cause di ineleggibil ità alle conseguenti sostituzioni;

- l ’articolo  10  della  legge  31  dicembre  2012  numero  235  rubricato 

“Incandidabilità  alle  elezioni  provinciali,  comunali  e  circoscrizionali”  le  cui  

previsioni hanno integrato la previgente disciplina del TUEL;

- l’articolo  69  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  (TUEL),  che  norma  lo  speciale 

procedimento  di  contestazione  e  verifica  delle  eventuali  cause  di 

ineleggibil ità e di incompatibil ità sopravvenute all ’elezione;

Dato  atto  che  in  base  a  quanto  letteralmente  previsto  dall’art.  69  succitato  ed 

alla relativa giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. Civ.,  Sez. I,  Sent.  n. 15678 del 

13-07-2007), la procedura di contestazione e decisione prevista da tale norma è  

applicabile  solo  alle  cause di  incompatibil ità  (preesistenti  o  sopravvenute)  e  di  



ineleggibil ità sopravvenute,  ma non alle ipotesi  di  ineleggibil ità  preesistenti   alla 

votazione  e  non  rimosse  in  tempo utile,  per  le  quali  eventualmente  occorre  far  

luogo  direttamente  alla  relativa  dichiarazione  ed  alla  surroga  con  l’avente  

diritto;

Rilevato  che  non  si  sono  verificate  ipotesi  di  cui  all ’art.  64  del  D.Lgs.  n. 

267/2000,  per  il  quale nei  comuni  con  popolazione superiore  a 15.000 abitanti,  

la  carica  di  consigliere  comunale  è  incompatibile  con  la  carica  di  assessore  e  

nel  caso  in  cui  un  Consigliere  comunale  assuma la  carica  di  assessore,  cessa 

dalla  carica  di  consigliere  all’atto  dell’accettazione  della  nomina,  ed  al  suo 

posto subentra automaticamente il primo dei non eletti;

Richiamato, inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell ’ insediamento 

il  D.  Lgs.  n.  39/2013  recante  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibil ità  e 

incompatibil ità  di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni e presso gli  enti  

privati  in  controllo  pubblico,  a  norma  dell’art.  1,  co.  49  e  50,  della  legge  

190/2012”  ed  in  particolare  l’articolo  19,  che  sanziona,  con  la  “decadenza 

dall' incarico  e  la  risoluzione  del  relativo  contratto,  di  lavoro  subordinato  o  

autonomo”,  lo  svolgimento  di  incarichi  ritenuti  incompatibil i,  dagli  articoli  11  e 

12, con le cariche di sindaco, consigliere, assessore del comune;

Dato  atto  che  la  verifica  dei  requisiti  di  cui  trattasi  va  operata,  oltre  che  nei  

confronti dei Consiglieri,  anche nei confronti del Sindaco;

Viste  le  dichiarazioni  rese  in  merito  dal  Sindaco,  dai  Consiglieri  Comunali  

depositate  in  atti  presso  la  Segreteria  Generale,  oltre  ai  curricula ed  ai 

certif icati  penali depositati  e  pubblicati  a  norma  della  legge  n.3/2019,  in 

occasione della presentazione delle candidature; 

Rilevato  che,  successivamente  alla  proclamazione,  non  sono  pervenuti  reclami 

o  opposizioni,  circa  la  sussistenza  di  taluna  delle  cause  di  incandidabilità, 

ineleggibil ità,  incompatibil ità  previste  dalle  norme  sopra  richiamate  in  capo  ai 

Consiglieri  comunali  appena  eletti,  e  che  previa  formale  sollecitazione  a  cura  

del  Segretario  comunale,  nessuno dei  Consiglieri  presenti  ha  sollevato reclami, 

opposizioni,  segnalazioni  circa  la  sussistenza  di  taluna  delle  cause  di 

incandidabilità, ineleggibil ità e incompatibil ità in capo agli eletti;

Esaminata  pertanto,  con  esito  positivo,  la  condizione  degli  eletti  a  norma  del 

Titolo III, Capo II del TUEL e dell’articolo 10 della legge 235/2012;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  reso ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell ’art.49  del  
D.  Lgs.  267/2000  dal  Dirigente  competente  allegato  al  presente  provvedimento 
a  costituirne  parte  integrale  e  sostanziale  (All.1)  e  dato  atto  che  sul  presente 



provvedimento non risulta  necessario acquisire il  parere di  regolarità  contabile, 
in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula       =  25

Non voto =   0

Astenuti               =   0

Votanti                =  25

Favorevoli             =  25

Contrari               =   0

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Favorevoli  =  25  [Babazzi  Alessio  -  Baldini  Luigi  -  Batistini  Leonardo  -  Bencini  

Valerio  -  Bonechi  Daniela  -  Braccini  Christian  -  Brunetti  Elda  -  Capano  Ilaria  - 

Carti  Luca  -  D'andrea  Laura  -  Fallani  Sandro  -  Francioli  Tommaso  -  Lazzeri 

Loretta - Meriggi Enrico - Merlotti Fausto - Morandi Claudia - Murgia Alessandra 

-  Pacini  Giacomo  -  Pacinotti  Stefano  -  Pecorini  Ilaria  -  Porfido  Alberico  -  

Salvadori  Alessandro  -  Tallarico  Bruno  Francesco  -  Vari  Alessio  -  Vignoli  

Tiziana]

DELIBERA

1)  di  convalidare  l’elezione  del  Sindaco  Sandro  Fallani  e  di  ciascuno  dei 

seguenti Consiglieri eletti a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 

2019:

1) Fausto Merlott i Consigliere Comunale

2) Giacomo Pacini Consigliere Comunale

3) Elda Brunetti Consigliera Comunale

4) Stefano Pacinotti Consigliere Comunale

5) Alberico Porfido Consigliere Comunale

6) Loretta Lazzeri Consigliera Comunale

7) Ilaria Capano Consigliera Comunale

8) Vignoli Tiziana Consigliera Comunale

9) Tommaso Francioli Consigliere Comunale

10) Claudia Morandi Consigliera Comunale

11) Daniela Bonechi Consigliera Comunale

12) Laura D’Andrea Consigliera Comunale

13) Alessio Vari Consigliere Comunale

14) Alessandra Murgia Consigliera Comunale

15) Ilaria Pecorini Consigliera Comunale

16) Alessio Babazzi Consigliere Comunale

17) Leonardo Batistini Consigliere Comunale

18) Luigi Baldini Consigliere Comunale



19) Enrico Meriggi Consigliere Comunale

20) Christian Braccini Consigliere Comunale

21) Alessandro Salvadori Consigliere Comunale

22) Luca Carti Consigliere Comunale

23) Bruno Francesco Tallarico Consigliere Comunale

24) Valerio Bencini Consigliere Comunale

Quindi, stante l’evidente urgenza di provvedere,

con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula       =  25

Non voto =   0

Astenuti               =   0

Votanti                =  25

Favorevoli             =  25

Contrari               =   0

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Favorevoli  =  25  [Babazzi  Alessio  -  Baldini  Luigi  -  Batistini  Leonardo  -  Bencini  

Valerio  -  Bonechi  Daniela  -  Braccini  Christian  -  Brunetti  Elda  -  Capano  Ilaria  - 

Carti  Luca  -  D'andrea  Laura  -  Fallani  Sandro  -  Francioli  Tommaso  -  Lazzeri 

Loretta - Meriggi Enrico - Merlotti Fausto - Morandi Claudia - Murgia Alessandra 

-  Pacini  Giacomo  -  Pacinotti  Stefano  -  Pecorini  Ilaria  -  Porfido  Alberico  -  

Salvadori  Alessandro  -  Tallarico  Bruno  Francesco  -  Vari  Alessio  -  Vignoli  

Tiziana]

DELIBERA

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti dell ’art. 134 del D. Lgs. n.267/2000

...omissis...





Del che si è redatto il presente verbale

IL  SEGRETARIO GENERALE IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Corrado Grimaldi F.to  Fausto Merlotti

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo 

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La  su estesa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il              a  seguito  della 

decorrenza  del  termine  di  dieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  compiuta  

All’albo  Pretorio  senza  reclami,  ai  sensi  dell ’art.  134,  III  comma  D.  Lgs 

267/2000

LA P.O. RESPONSABILE DELLA UO 6.1

SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO

F.TO D.SSA MARIA TERESA CAO

Scandicci, lì


	Rilevato che non si sono verificate ipotesi di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000, per il quale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di consigliere comunale è incompatibile con la carica di assessore e nel caso in cui un Consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra automaticamente il primo dei non eletti;

