CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo
Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 1 del 11/06/2012

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA' ELEGGIBILITA' E
COMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI
ELETTI. SURROGA DEI CONSIGLIERI CESSATI
L'anno duemiladodici, addì undici del mese di giugno alle ore 19,00, presso il Municipio
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto
la presidenza del Consigliere Anziano SILVESTRINI Massimo il Consiglio Comunale.
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AGOSTINI Andrea
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DEL VECCHIO Carlo
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SI
SI

Cognome e Nome
MARZIALI Nicola
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SILVESTRINI Massimo
VITALI ROSATI
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PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Partecipa Il Vice Segretario POPOLIZIO Carlo
Il Consigliere Anziano, SILVESTRINI Massimo riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Sigg.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
GRAMEGNA TOTA FRANCESCO
BISONNI RENATO
CIABATTONI CATIA
TALAMONTI UMBERTO
VESPRINI VALERIO
La seduta è pubblica.
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Al Consiglio comunale
OGGETTO: Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del
Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Convalida degli eletti. Surroga dei consiglieri
cessati.

Sulla base di quanto previsto dall’art.41 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di
legge e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste. A tal fine tutti gli eletti sono stati invitati a produrre una dichiarazione, resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla insussistenza di cause ostative alla
candidatura e di alcuna delle condizioni di ineleggibilità ad incompatibilità
previste dalla legge.
A norma del comma 2 dell’art. 40 del D.Lgs. n. 267/2000, la prima seduta consiliare
nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è presieduta dal
consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. E’ consigliere
anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del
TUEL( con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco
ai sensi dell’art. 73 comma 11 del medesimo TUEL). La cifra individuale di ciascun
candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei
voti di preferenza. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di
anzianità occupa il posto immediatamente successivo. Colui che, quindi, tra i
consiglieri comunali eletti ha riportato la maggiore cifra individuale (1539)
assumendo così lo status di Consigliere anziano ed acquisendo il diritto/dovere di
presiedere le adunanze del consiglio, sino alla elezione del presidente e del vice
presidente, è il consigliere comunale sig. Silvestrini Massimo, stante la cessazione
dalla carica a consigliere dei sigg. Gramegna Tota Francesco e sig.ra Ciabattoni
Catia.
L’art. 64 del citato D.Lgs. n. 267/2000, dispone che, nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con quella di
consigliere, quando questi assume la carica di assessore nella relativa giunta,
cessa dalla carica di consigliere all’atto della accettazione della nomina.

I Consiglieri comunali che debbono essere surrogati in quanto hanno accettato
la nomina ad Assessori conferita da Sindaco in data 7/6/2012, con Decreto n. 2
sono:
PER LA LISTA N. 18 “PD PARTITO DEMOCRATICO”
I sigg.
Gramegna Tota Francesco
Ciabattoni Catia
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PER LA LISTA N. 16 “SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ CON VENDOLA”
Il sig.
Talamonti Umberto
PER LA LISTA N. 19 “PER LA SINISTRA” COMUNISTI ITALIANI
Il sig.
Bisonni Renato
Alla loro sostituzione si provvederà con la nomina dei Consiglieri primi non eletti
nelle liste di appartenenza di quelli che sono stati nominati Assessori:
PER LA LISTA N. 18 “PD PARTITO DEMOCRATICO”
i sigg.
Baldassarri Elisabetta
Cognigni Domenico
PER LA LISTA N. 16 “SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ CON VENDOLA”
Il sig.
Capeci Sonia
PER LA LISTA N. 19 “PER LA SINISTRA” COMUNISTI ITALIANI
Il sig.
Raccichini Giorgio
Anche i consiglieri subentranti sono stati invitati a produrre la dichiarazione di cui
sopra, in merito alla insussistenza di cause ostative alla candidatura e di alcuna
delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità.
Tutti i consiglieri devono indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali
motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i
casi di cui al titolo III, Capo II del T.U. n. 267/2000.
In relazione a quanto sopra il Consiglio comunale è chiamato a procedere alla
convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti, ivi compresi i
consiglieri surroganti a seguito delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012
e del 20 e 21 maggio 2012
Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del T.U.E.L. i Consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata
la relativa deliberazione.
Non risultando cause ostative, si propone pertanto di convalidare la elezione
diretta del Sindaco Avv. Nicola Loira e dei consiglieri comunali proclamati eletti
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dall’Ufficio centrale elettorale in data 22.05.2012 e nel contempo surrogare
consiglieri cessati e convalidarne la elezione.
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i

In apertura della seduta consiliare dell’11 giugno 2012, convocata per le ore 19.00
a mezzo avviso prot.12978 del 1.6.2012, il consigliere comunale più anziano (art.40,
2 c. e 73 reg.cons. voti propri + quelli della lista di appartenenza), Massimo
Silvestrini, alle ore 19.45 invita il segretario comunale a svolgere l’appello dei
presenti.
Il Presidente, constatata la presenza di 13 consiglieri e quindi il raggiungimento del
numero legale (min.7), dichiara aperta la seduta
Il consigliere anziano da ampia e diffusa illustrazione delle regole poste a presidio
della eleggibilità e della compatibilità alla carica di consigliere ex art.40 TUEL e
comunica che tutti i consiglieri proclamati eletti hanno prodotto specifica
autodichiarazione di non sussistenza di alcuna delle condizioni ostative predette.
Il presidente comunica che i consiglieri Gramegna, Ciabattoni, Talamonti e Bisonni
debbono essere surrogati in quanto hanno accettato la carica di assessore
conferita loro con decreto sindacale n.2 del 7/6/12.
Alla loro sostituzione si provvederà con la nomina a consigliere dei primi non eletti
delle liste di appartenenza di quelli che sono stati nominati assessori.
− Per la lista n.18 “PD PARTITO DEMOCRATICO”: Baldassarri Elisabetta e
Cognini Domenico;
− Per la lista n.19 “Per la Sinistra” Comunisti italiani: Raccichini Giorgio;
− Per la lista n.16 “Sinistra Ecologia e Liberta’ con Vendola”: Capeci Sonia;
Anche i consiglieri subentranti sono stati invitati a produrre la dichiarazione di cui
sopra in ordine alla insussistenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità.
A tale scopo il Consigliere anziano invita i consiglieri ad indicare, qualora ne siano
a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al titolo III, Capo II del T.U. n.
267/2000.
In relazione a quanto sopra il Consiglio comunale è chiamato a procedere alla
convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti, ivi compresi i
consiglieri surroganti a seguito delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012
e del 20 e 21 maggio 2012
In assenza quindi di contestazioni, il Consigliere anziano apre la discussione.
Nessuno vuole intervenire ed il Consigliere anziano passa direttamente votazione.
Si pongono in votazione palese per alzata di mano i seguenti due punti:
1) CONVALIDARE la elezione del Sindaco Nicola Loira e dei Consiglieri
Comunali proclamati eletti dall’Ufficio Centrale Elettorale in data 22.05.2012
non rilevando nei loro confronti la sussistenza di ragioni di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità alcuna.
2) DARE ATTO CHE i consiglieri proclamati eletti
1
2

Bisonni Renato
Ciabattoni Catia

Lista n.19 Per la Sinistra Comunisti Italiani
Lista n.18 PD Partito Democratico
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3
4

Gramegna Tota Francesco
Talamonti Umberto

Lista n.18 PD Partito Democratico
Lista n.16 Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola

sono decaduti in quanto hanno accettato la carica di Assessori.
Il Consigliere anziano pone quindi ai voti i primi due punti, invitando prima a votare
coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro
posizione.
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

13
0
0

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale,
il Consigliere anziano ne proclama il risultato: approvata all’unanimità.
La seconda votazione riguarda il punto n.3 e 4 della proposta deliberativa:
SURROGARE i Consiglieri comunali decaduti con i sigg.Baldassarri Elisabetta,
Cognigni Domenico, Capeci Sonia, Raccichini Giorgio, primi dei non eletti nelle
rispettive liste dei Consiglieri cessati, non rilevando nei loro confronti la sussistenza
di ragioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alcuna.
CONVALIDARE la elezione dei consiglieri che sono subentrati
SI DA’ ATTO, ai sensi dell’art.38 comma 4 del T.U.E.L. che i Consiglieri entrano in
carica all’atto della proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione,
non appena adottata la relativa deliberazione.
Il Presidente pone quindi ai voti il predetto punto, invitando prima a votare coloro
che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro
posizione.
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

13
0
0
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Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale,
il Consigliere anziano ne proclama il risultato: approvata all’unanimità.
Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità ex art.134, ultimo comma
del TUEL, di tutti i punti deliberati.

Il

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consigliere Anziano invita i consiglieri surroganti a prendere posto nella sala
consiliare.
Entrano i consiglieri Baldassarri, Capeci, Cognigni, Raccichini e risultano così
presenti 17 consiglieri.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE nelle giornate del 6 e 7 maggio u.s. sono stati convocati i comizi
elettorali per la elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio
Comunale, e turno di ballottaggio nelle giornate del 20 e 21 maggio 2012;
CONSIDERATO CHE, sulla base delle risultanze del verbale dell’Ufficio Centrale
elettorale in data 22.05.2012 è stato proclamato eletto Sindaco del Comune di
Porto San Giorgio
il sig. NICOLA LOIRA
voti 4.378
nato a Porto San Giorgio il 11.11.1970
e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.73 commi 10,11,12 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sempre in data 22.05.2012 sono stati proclamati
eletti alla carica di Consigliere Comunale:

LISTE COLLEGATE AL SINDACO ELETTO:
PER LA LISTA N. 18 “PD PARTITO DEMOCRATICO”
I SIGG.:
FRANCESCO GRAMEGNA TOTA
nato a Milano il 14.12.1964

cifra individuale 1.598

CATIA CIABATTONI
nata ad Ascoli Piceno il 12.01.1962

cifra individuale 1.551

MASSIMO SILVESTRINI
nato a Montegiorgio il 28.12.1949

cifra individuale 1.539

ANDREA DI VIRGILIO
cifra individuale 1.503
nato a Porto San Giorgio il 06.01.1972
ANTONELLO COSSIRI
cifra individuale 1.502
nato a porto San Giorgio il 29.12.1958
DANIELA MINNETTI
cifra individuale 1.499
nata a Porto San Giorgio il 05.03.1972

PER LA LISTA N. 17 “ PORTO SAN GIORGIO AL CENTRO SI MUOVE LOIRA SINDACO “
I SIGG. :
GIUSEPPE CATALINI

cifra individuale 543
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nato a Porto San Giorgio il 22.11.1966
NICOLA MARZIALI
cifra individuale 458
nato ad Ascoli Piceno il 05.11.1952
PER LA LISTA N. 16 “SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ CON VENDOLA”
IL SIG.
UMBERTO TALAMONTI
cifra individuale 434
nato a porto san Giorgio il 27.03.1960
PER LA LISTA N. 19 “PER LA SINISTRA” COMUNISTI ITALIANI
IL SIG.
RENATO BISONNI
nato a Camerino il 04.09.1963

cifra individuale 268

CANDIDATO NON ELETTO ALLA CARICA DI SINDACO ANDREA AGOSTINI
COLLEGATO A: LISTA N. 9 “VIVA SAN GIORGIO ANDREA AGOSTINI SINDACO”, LISTA
N. 10 “UNITI PER LA CITTÀ ANDREA AGOSTINI SINDACO”, LISTA N. 11 “ANDREA
AGOSTINI SINDACO LISTA CIVICA NUOVA PROSPETTIVA”, LISTA N. 12 “SENSO
CIVICO ANDREA AGOSTINI SINDACO”, LISTA N. 13 “PORTO SAN GIORGIO – LA CITTÀ
CHE AMI – LISTA CIVICA ANDREA AGOSTINI SINDACO”
IL SIG.
ANDREA AGOSTINI
nato a Macerata il 01.01.1968

voti 3.795

PER LA LISTA N. 9 “VIVA SAN GIORGIO ANDREA AGOSTINI SINDACO”
IL SIG.
FABIO BRAGAGNOLO
cifra individuale 1.054
nato a Porto San Giorgio il 18.09.1957
PER LA LISTA N. 12 “SENSO CIVICO PSG ANDREA AGOSTINI SINDACO”
IL SIG.
LAURO SALVATELLI
nato a Macerata il 31.03.1971

cifra individuale 628

CANDIDATO NON ELETTO ALLA CARICA DI SINDACO ROBERTO MANDOLESI
COLLEGATO A: LISTA N. 4 “LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA”, LISTA N. 5
“MANDOLESI SINDACO – SAN GIORGIO LLIBERA”, LISTA N. 6 “LISTA CIVICA
MANDOLESI PORTO SAN GIORGIO” LISTA N. 7 “SAN GIORGIO DEMOCRATICA
MANDOLESI SINDACO SOCIALISTI SANGIORGESI”, LISTA N. 8 “IL POPOLO DELLA
LIBERTÀ MANDOLESI SINDACO”
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IL SIG.
R0BERTO MANDOLESI
nato a Fermo il 20.09.1964

voti 2.020

PER LA LISTA N. 8 “Il POPOLO DELLA LIBERTÀ – MANDOLESI SINDACO”
I SIGG.:
GUALBERTO VITALI ROSATI
nato a Fermo il 10.07.1984
CARLO DEL VECCHIO
nato a Petritoli il 31.01.1964

cifra individuale 1.073

cifra individuale 1.071

RILEVATO in particolare che ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere
comunale e che conseguentemente, qualora un consigliere comunale assuma la
carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti nelle
rispettive lista di appartenenza;
CONSIDERATO CHE secondo quanto disposto dall’art. 41 comma 1 del già citato
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale il consiglio comunale, nella prima
seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di
quanto previsto dallo stesso decreto e dichiarare la ineleggibilità di essi quando
sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
indicata dall’art. 69;
VISTE le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in
merito alla insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause ostative alla
candidatura, oltre che di alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed
incompatibilità previste dalla legge;
PRESO ATTO CHE i seguenti Consiglieri proclamati eletti in data 22.05.2012
dall’Ufficio Centrale hanno, in data 7/6/2012, accettato la nomina ad assessore
comunale, cessando “de jure” dalla precedente carica;
Per la LISTA N. 18 “PD PARTITO DEMOCRATICO”
I SIGG. ;
Francesco Gramegna Tota
Catia Ciabattoni
Per la LISTA N. 16 “ SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' CON VENDOLA “
IL SIG.
Umberto Talamonti
Per la LISTA N. 19 “PER LA SINISTRA” COMUNISTI ITALIANI
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IL SIG.
Renato Bisonni
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 64 commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, ai cessati consiglieri comunali subentrano i primi candidati non eletti che
seguono in graduatoria con le maggiori cifre individuali rispettivamente nella liste
n. e che pertanto i consiglieri che subentrano a quelli cessati sono:
PER LA LISTA N. 18 “PD PARTITO DEMOCRATICO”
I SIGG.
ELISABETTA BALDASSARRI
cifra individuale 1497
Nata a Porto San giorgio il 21/4/1970

DOMENICO COGNIGNI
cifra individuale 1483
Nato a Porto San giorgio il 24/4/1958

PER LA LISTA N. 16 “SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ CON VENDOLA”
La sig.ra.
SONIA
CAPECI
cifra individuale 428
Nata a Porto San Giorgio il 23/6/1968

PER LA LISTA N. 19 “PER LA SINISTRA” COMUNISTI ITALIANI
Il sig.
GIORGIO RACCICHINI
cifra individuale 246
Nato a Fermo 20/1/1981
VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 :
- art. 55, che richiede la qualità di elettore;
- art. 56, sulla impossibilità di assumere pluralità di candidature
- art. 57 obbligo di opzione
- art. 58 che enumera le cause di non candidabilità
- art. 60 relativo alle cause di ineleggibilità,
- artt. 61 e 62 riguardanti peculiari cause ostative alla carica di sindaco,
- artt. 63,64,65,67 che individuano varie categorie di incompatibilità;
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VISTO il parere del Dirigente del I Settore “Affari Generali, Legali e risorse umane”
in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267/00;
Con voti favorevoli unanimi espressi nella forma palese dai 13 (tredici) Consiglieri
presenti ;

DELIBERA
1) CONVALIDARE la elezione del Sindaco Nicola Loira e dei Consiglieri
Comunali proclamati eletti dall’Ufficio Centrale Elettorale in data 22.05.2012
non rilevando nei loro confronti la sussistenza di ragioni di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità alcuna.
2) DARE ATTO CHE i consiglieri proclamati eletti
Per la LISTA N. 18 “PD PARTITO DEMOCRATICO
I SIGG.
FRANCESCO GRAMEGNA TOTA
CATIA CIABATTONI
Per la lista n. 16 "Sinistra Ecologia e Libertà" con Ventola
Il Sig.
UMBERTO TALAMONTI
Per la LISTA N. 19 “PER LA SINISTRA” COMUNISTI ITALIANI
IL SIG.
RENATO BISONNI
sono cessati in quanto hanno accettato la carica di Assessori.
3) SURROGARE i Consiglieri comunali decaduti con i sigg. BALDASSARRI
ELISABETTA, COGNIGNI DOMENICO, SONIA CAPECI, RACCICHINI GIORGIO,
primi dei non eletti nelle rispettive liste dei Consiglieri cessati.
4) CONVALIDARE la elezione dei Consiglieri surroganti sigg. ,
PER LA LISTA N. 18 “PD PARTITO DEMOCRATICO”
I SIGG.
ELISABETTA BALDASSARRI
cifra individuale 1497
Nata a Porto San giorgio il 21/4/1970

DOMENICO COGNIGNI
cifra individuale 1483
Nato a Porto San Giorgio il 24/4/1958
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PER LA LISTA N. 16 “SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ CON VENDOLA”
La sig.ra
SONIA
CAPECI
cifra individuale 428
Nato a Porto San Giorgio il 23/6/1968

PER LA LISTA N. 19 “PER LA SINISTRA” COMUNISTI ITALIANI
Il Sig.
GIORGIO RACCICHINI
cifra individuale 246
Nato a Fermo 20/1/1981
non rilevando nei loro confronti la sussistenza di ragioni di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità alcuna.
5) DARE ATTO, ai sensi dell’art. 38 comma 4 del T.U.E.L. che i Consiglieri entrano
in carica all’atto della proclamazione degli eletti, ovvero in caso di
surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
La presente deliberazione, con ulteriore votazione unanimemente espressa (
tredici voti favorevoli), viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
Copia del presente atto verrà trasmessa al Prefetto di Fermo , a cura del Dirigente
del I Settore “Affari Generali, Legali e risorse umane”.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
SILVESTRINI Massimo

Il Vice Segretario
POPOLIZIO Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del
18/8/2000;
E’ stata affissa all’albo pretorio in data : 15/06/2012per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (N. Reg. Pub. _______)

Il messo Comunale

Il Vice Segretario
POPOLIZIO Carlo
__________________________

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al
controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

Città di Porto San
Giorgio
Lì,

Il Vice Segretario
POPOLIZIO Carlo
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