COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero
38

Data

Oggetto

08-06-2019

ELEZIONI COMUNALI DEL 26.05.2019 - INSEDIAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLE CONDIZIONI DI
ELEGGIBILITA', CONFERIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI
ELETTI E PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO
CONSILIARI.

L’anno duemiladiciannove, addì otto del mese di Giugno alle ore 16:27 e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Sala Consiliare, in seduta pubblica – sessione ordinaria.
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge come da
relazione in atti, sono intervenuti i Signori :
GRAZI GIACOMO
CARONI FABIANA
PELLEGRINI SILVIA
BARTALINI NICO
FARALLI NICO
SALETTI ANDREA
RACHINI ROBERTA
DAMIGELLI RODOLFO
SANTONI GIANCARLO
CONTEMORI MICHELA
BASTREGHI GIORGIO
FELICI ELISA
VESTRI LORENZO

PRESIDENTE

Presenti
X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X
13

Assenti

0

Presiede il SINDACO, GIACOMO GRAZI.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GIULIO NARDI incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui
all’oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che testualmente dispone:
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
VISTO l’art. 12, comma 2, dello Statuto comunale che testualmente dispone:
2. La prima seduta ha ad oggetto la convalida degli eletti, prosegue con il giuramento del Sindaco, con
la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta Comunale, con l’approvazione
delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politicoamministrativo e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del
giorno.
VISTE le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs.
31.12.2012, n. 235 e al D.Lgs. 08.04.2013, n. 39;
VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione in data 27.05.2019 nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
DATO ATTO che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti con manifesto in data 29.05.2019 pubblicato all'Albo
pretorio on- line dal 30.05.2019 al 29.06.2019;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione;
- né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti;
PRENDONO la parola in sequenza:
- il Consigliere Contemori Michela che legge il suo intervento consegnandone copia da allegare
agli atti;
- il Consigliere Bastreghi Giorgio che legge il suo intervento consegnandone copia da allegare agli
atti;
- il Consigliere Felici Elisa che ringrazia chi l’ha votata e dato fiducia di rappresentarli in questo
Consiglio e assicura un serio e costante impegno nell’interesse dei cittadini di Torrita di Siena e
Montefollonico;
- il Consigliere Vestri ringrazia le persone che hanno dato fiducia alla sua lista e continuerà ad
espletare il suo mandato nei banchi dell’opposizione. Precisa che le linee programmatiche di tutte e
tre le liste sono state stilate cercando di fare del loro meglio e pertanto auspica che chi amministra
prenda tutto il buono e crei un clima ideale per un senso di pacificazione locale ed augura buon
lavoro a tutti.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Con votazione in forma palese all’unanimità:
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DELIBERA
1. di convalidare, ai sensi di quanto previsto in narrativa, l’elezione dei proclamati eletti nelle
elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune
di Montepulciano, che hanno tutti i requisiti di candidabilità, conferibilità ed eleggibilità stabiliti
dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità, secondo l’elenco di seguito
riportato:
Lista n. 1 - “Centrosinistra per Torrita di Siena”
Sindaco:
GIACOMO GRAZI, nato a Sinalunga (SI) il 27.06.1978

Voti di lista
n.
2288

Consiglieri Comunali:

Voti di
preferenza
230
176
171
164
125
101
98
94

FABIANA CARONI, nata a Torrita di Siena (SI) il 25.10.1959
SILVIA PELLEGRINI, nata a Sinalunga (SI) il 25.08.1980
NICO BARTALINI, nato a Montepulciano (SI) il 28.02.1994
NICO FARALLI, nato a Torrita di Siena (SI) il 22.01.1970
ANDREA SALETTI, nato a Torrita di Siena (SI) il 10.04.1973
ROBERTA RACHINI, nata ad Arezzo(AR) il 18.01.1979
RODOLFO DAMIGELLI, nato a Torrita di Siena (SI) il 30.03.1963
GIANCARLO SANTONI, nato a Radicofani (SI) il 26.10.1951
34

Lista n. 3 - “Torrita Bene Comune Progetto Civico”
MICHELA CONTEMORI, nata a Torrita di Siena (SI) il 15.07.1970,
Sindaco

candidato

GIORGIO BASTREGHI, nato a Torrita di Siena (SI) il 30.08.1955
ELISA FELICI, nata a Torrita di Siena (SI) il 18.08.1976

n. 1323
n. 105
n. 89

Lista n. 2 - “Via i sensi unici Vestri Sindaco”
VESTRI LORENZO, nato a Torrita di Siena (SI) il 20.03.1967, candidato Sindaco

n. 453

2. di prendere atto che i capogruppo consiliari sono i seguenti:
- Gruppo consiliare di maggioranza: Saletti Andrea
- Gruppo consiliare "Torrita Bene Comune Progetto Civico": Contemori Michela
- Gruppo consiliare "Via i sensi unici Vestri Sindaco": Vestri Lorenzo
3. di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Siena.
Successivamente,
in relazione all'urgenza, con separata votazione in forma palese all’unanimità:
DELIBERA
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- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:
Il SINDACO

GIACOMO GRAZI

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge a decorrere dal 1° giorno successivo al decimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è
conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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