COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 12-06-14

Oggetto: CONVALIDA DEGLI ELETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO
2014/2019 E GIURAMENTO DEL SINDACO

L'anno duemilaquattordici e questo giorno dodici del mese di giugno alle ore 21:00, in
MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e
di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all’O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

GIUNTINI MARCELLO
CARLI IRENE
GOFFO TIZIANA
GUAZZINI ALESSIO
SIMONI DANILO
SALVADORI MASSIMO
ZAZZERI FLAVIO
Assegnati n. 13
In carica n. 13

P
P
P
A
P
P
P

SPADINI NICCOLO'
CIONINI STEFANIA
BORELLI FIORENZO
CHELINI LUCIANA
GALEOTTI GABRIELE
SANTINI LUCA

P
P
P
P
P
P

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione
il Sig. GIUNTINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la
seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 12
IL SINDACO ELETTO
assume la presidenza dell’assemblea.
All’appello risultano presenti i sotto elencati consiglieri che, come da estratto dal verbale delle
operazioni dall’adunanza dei Presidenti delle sezioni della tornata elettorale amministrativa del 25
maggio 2014, risultano eletti:
per la LISTA n. 1 “Massa guarda avanti” i sigg.ri
Carli Irene
Goffo Tiziana
Simoni Danilo
Salvadori Massimo
Zazzeri Flavio
Spadini Niccolò
Cionini Stefania
Per la LISTA n. 2 “Lista Civica Massa Comune” i sigg.ri
Borelli Fiorenzo (candidato sindaco)
Chelini Luciana
Galeotti Gabriele
Per la LISTA n. 3 “Massa va oltre” i sigg.ri
Santini Luca (candidato sindaco)
E’ assente il Consigliere della lista n.1, Sig. Guazzini Alessio.
Il Sindaco ricorda che, a norma dell’art. 41 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 13 dello Statuto di
questo Ente, nella prima seduta il Consiglio comunale come primo adempimento deve esaminare la
condizione degli eletti e dichiararne la convalida, verificata la insussistenza delle condizioni di
incompatibilità e di ineleggibilità di cui al medesimo D.lgs n. 267/2000; invita quindi i presenti
all’esame delle condizioni degli eletti .
Richiama inoltre il disposto di cui all’art. 50 del D.lgs n. 267/2000, a norma del quale il Sindaco
nella seduta di insediamento presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Il consigliere di minoranza sig. Fiorenzo Borelli chiede come procedere in merito alla convalida del
consigliere di maggioranza su cui vi è un esposto. Afferma di aver parlato con un funzionario della
Prefettura che ha consigliato di votare contro dal momento che il voto favorevole determinerebbe
conseguenze penali.
Il consigliere di minoranza sig. Luca Santini afferma di aver appreso ufficialmente del ricorso solo
stasera avendo creduto che vi fosse stata soltanto un’interrogazione. Chiede informazioni in merito
al segretario e al sindaco.
Il sindaco afferma che al momento non risulta alcun tipo di esposto se non quello che si è letto sulla
stampa, nè risultano comunicazioni in merito dalla Prefettura o dalla Procura. Fa presente che se si
seguisse la linea prospettata da Massa Comune il Consiglio non si insedierebbe e afferma di
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meravigliarsi che un consiglio del genere sia stato dato da un funzionario della Prefettura. Afferma
di non essere a conoscenza di cause che osterebbero alla convalida del consigliere.
Il consigliere di minoranza sig. Gabriele Galeotti dà lettura di intervento scritto nel testo allegato
che costituisce parte essenziale del presente atto e che qui si intende integralmente richiamato.
Il segretario comunale chiede se i consiglieri di Massa Comune sigg.ri Borelli e Chelini
condividono quanto affermato dal consigliere sig. Galeotti secondo il quale dal segretario comunale
il gruppo non ha ancora ottenuto una risposta. In proposito fa presente di aver risposto con lettera
raccomandata e di non dover rispondere dei tempi postali.
Il consigliere di minoranza sig. Fiorenzo Borelli precisa che il gruppo non ha detto che il segretario
non abbia risposto, ma solo di non aver ancora ricevuto la risposta.
Il segretario comunale spiega tecnicamente i fatti accaduti durante l’assemblea dei presidenti di
sezione il giorno 26 maggio ultimo scorso. Precisa che il presidente del seggio n. 4 ha riaperto il
plico dopo aver dichiarato di voler non modificare ma controllare i verbali.
Il consigliere di maggioranza sig. Flavio Zazzeri afferma che il gruppo massa comune aveva un
rappresentante di lista alla cui onestà morale fa appello in quanto tare rappresentante sa se in
realtà il suo nome sia stato nominato 1 o 11 volte.
Il consigliere di minoranza sig. Fiorenzo Borelli dichiara che la rappresentante di Massa Comune
ha parlato telefonicamente con la segretaria del seggio n. 4 e che a entrambe risultava 1 voto e non
11.
Il sindaco afferma che il Consiglio Comunale non è un’aula di tribunale, pertanto gli organi
competenti valuteranno la situazione e conseguentemente verranno adottati i provvedimenti
necessari.
Il consigliere di minoranza sig. Gabriele Galeotti chiede di poter intervenire nuovamente.
Il sindaco autorizza l’intervento ammonendo però il consigliere sig. Galeotti riguardo al rispetto
delle norme del regolamento sul Consiglio Comunale.
Il consigliere di minoranza sig. Gabriele Galeotti replica che il segretario comunale ha
contravvenuto al regolamento.
Il sindaco afferma che il segretario è stato tirato in ballo in maniera scorretta.
Il consigliere di minoranza sig. Gabriele Galeotti chiede se il segretario era presente alla riapertura
dei plichi e se egli sia il garante della legalità.
Il sindaco afferma che il segretario non è tenuto a rispondere e che il consigliere sig. Galeotti non è
il pubblico ministero.
Il consigliere di minoranza sig. Galeotti afferma che il sindaco ha creato un precedente e che
pertanto dovrà comportarsi così con tutti.
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Il consigliere di minoranza sig. Luca Santini afferma di ritenere che l’esposto sia una manovra
intelligente, e di dubitare che la nomina del consigliere sig. Zazzeri sia da convalidare. Annuncia
voto contrario.
Il consigliere di maggioranza sig. Flavio Zazzeri rende dichiarazione di voto affermando di ritenere
che il Consiglio non sia partito nel migliore modo e che invece di cominciare a lavorare per i
cittadini si stia procedendo per esposti. Afferma di prenderne atto. Annuncia voto favorevole.
Il sindaco esprime la posizione dell’Amministrazione affermando che se il giudice dovesse
confermare il dolo l’Amministrazione si costituirebbe come parte offesa. Precisa che se si dovessero
ravvisare elementi non di colpa ma di dolo l’Amministrazione dovrà difendere l’onorabilità delle
persone che sono state vittime della manovra. Ad ogni modo afferma di ritenere che non sia questo
il caso accaduto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita l’introduzione del Sindaco e la discussione che ne è seguita.
Visti i nominativi degli eletti nella consultazione elettorale amministrativa del 25 maggio 2014
quali risultanti dal verbale della proclamazione degli eletti come meglio specificato in premessa;
Atteso che non vi sono eventuali motivi ostativi alla convalida degli eletti;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare gli artt. Da 55 a 67.
Acquisito il parere tecnico ex art.49 D. Lgvo 18.8.2000 n.267
Con votazione favorevole della maggioranza (n. 8 voti) e contraria della minoranza (n. 4 voti) resa
dai presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA

1. di convalidare l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti nella consultazione
elettorale del 6 e 25 maggio 2014 come appresso elencati:

per la LISTA n. 1 “Massa guarda avanti” i sigg.ri
Carli Irene
Goffo Tiziana
Guazzini Alessio
Simoni Danilo
Salvadori Massimo
Zazzeri Flavio
Spadini Niccolò
Cionini Stefania
Per la LISTA n. 2 “Lista Civica Massa Comune” i sigg.ri
Borelli Fiorenzo (candidato sindaco)
Chelini Luciana
Galeotti Gabriele
Per la LISTA n. 3 “Massa va oltre” i sigg.ri
Santini Luca (candidato sindaco)

Con separata votazione così espressa dai Consiglieri presenti e votanti: n. 8 voti favorevoli della
maggioranza e n. 4 voti contrari della minoranza, il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
Successivamente il Sindaco, levatasi in piedi, davanti a tutti i consiglieri pronuncia ad alta voce la
formula del giuramento : “ Io Marcello Giuntini Sindaco del Comune di Massa Marittima, in
ossequio al dettato dell’art. 50 comma 11 del D.Lgs n. 267 / 2000, giuro di osservare lealmente la
Costituzione italiana”.
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 12-06-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F/to: GIUNTINI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata afissa:
- All'Albo Pretorio Comunale dal 31-07-14 al
15-08-14 per la prescritta pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data
con protocollo n. .
Dal Municipio, lì 31-07-14

Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
………........al………......... e contro di essa
sono/non sono state presentate opposizioni.
Dal Municipio, lì ..........…..

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
:
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;
Lì , 12-08-14
IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì, ……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI RUBOLINO
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