
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 2 del 28/01/2021

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO POLLARI IGNAZIO E 
CONTESTUALE CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO ELETTO

L'anno  2021 il  giorno  ventotto del  mese  di  Gennaio alle  ore  08:30,  nella  modalità
videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli  Consiglieri  si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria,  seduta
Pubblica, di Prima convocazione.
Dato atto che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante piattaforma “Gotomeeting”;
Sono presenti, all’atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO si  NICCOLINI FABIO si  
BALZINI ROBERTO si  ORAZZINI FRANCESCA si  
BECHERINI ELISA no  PEDONE ANTONELLA si  
BECUZZI MARTINA si  POLLARI IGNAZIO no  
BIASCI ROBERTO si  ROMBOLI LAURA si  
CECCONI DANIELE si  SANTINELLI CRISTINA si  
CHIRICI PAOLO si  SCARASCIA STEFANO si  
CIURLI DANIELE no  SERMATTEI MICHELA si  
DI DIO DONATELLA si  SETTINO MARIO si  
FERRI ENRICO si  TADDEUCCI LORENZO si  
GARZELLI MASSIMO si  TORRETTI ROBERTA si  
MARABOTTI CLAUDIO si  DONATI DANIELE si  
MARTINI ANDREA no  

PRESENTI: 21 ASSENTI: 4

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini
Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 09:00 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Daniele
Cecconi nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



OGGETTO:  SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  DIMISSIONARIO  POLLARI  IGNAZIO  E
CONTESTUALE CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO ELETTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la  nota assunta in  data 18/01/2021 al  prot.  n.  3242,  con la  quale  il  Consigliere  Pollari
Ignazio, rassegnava le proprie dimissioni dalla carica;

Dato atto che, ai sensi dell' art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
- le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di

presa d' atto e sono immediatamente efficaci;
-  Il  Consiglio  Comunale,  entro e  non oltre  10 giorni,  deve procedere alla  surroga del

consigliere dimissionario;

Visto  l'art.  29  comma 1 lettera  a)  del  vigente  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  laddove
prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla carica di consigliere comunale, le "dimissioni volontarie
rese ai sensi del TUEL";

Visto  l'art.  45  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  che  prevede  che:  “il  seggio  che  durante  il
quinquennio  rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche  se  sopravvenuta,  è  attribuito  al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”;

 Dato atto che il consigliere Pollari Ignazio è stato eletto alle consultazioni elettorali del 09 giugno
2019  nella Lista n. 10 “Partito Democratico";

Accertato che il primo nella medesima lista avente diritto a surrogare risulta essere il Sig. Carafa
Tommaso nato il 27/10/1956 nei confronti del quale in data 21/01/2021 si procedeva alla notifica
di suddetta surroga;

Dato atto che il Sig. Carafa, come da documentazione conservata agli atti, ha dichiarato di non
trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui al Titolo III,
Capo II, del T.U. n. 267/2000 nonché per i casi di cui agli  artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 235 del
31/12/2012 ed agli artt. 11 e seguenti del D. Lgs. n. 39 del 8/04/2013;

Preso atto che il Consiglio è chiamato, anche in sede di surrogazione, ad esaminare la condizione
degli eletti ed a convalidarne l’elezione e che, invitati dalla Presidente, nessuno dei presenti ha
dichiarato di essere a conoscenza di cause ostative nei confronti del Sig. Carafa;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dirigente del settore Segretario Generale ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, che si allega;

DELIBERA

Di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di provvedere, ai sensi degli artt. 38 e Pollari Ignazio con il Sig. Carafa Tommaso nato il 27/10/1956,
nella  lista n. 10 “Partito Democratico” in quanto risulta essere il  primo avente diritto a surrogare il
consigliere dimissionario.

Di dare atto che nei confronti del Sig. Carafa Tommaso non sussistono cause ostative di ineleggibilità o
incompatibilità.

Di  dare  atto  che  il  consigliere  comunale  neo  eletto  entra  in  carica  con  l'adozione  della  presente
deliberazione e di attribuire, pertanto, al medesimo con effetto immediato, il seggio di consigliere.

 Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
   Daniele Cecconi

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 
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