
Verbale di Deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 59 - Adunanza del 07/11/2022

Oggetto:

ART. 41 D.LGS. N. 267/2000 – CONVALIDA DEL PRESIDENTE ELETTO.                 

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 del mese di Novembre alle ore 14:00 in Siena presso la sede 
dell’Amministrazione Provinciale, nella Sala Aurora, in modalità videoconferenza (in attuazione del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale ai sensi dell’ art. n. 12 bis).
Adunatosi il Consiglio Provinciale, dietro trasmissione di inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di 
regolamento, sono intervenuti i Consiglieri:

Presente Assente
1. BUSSAGLI DAVID Sì   

2. BERNI GABRIELE Sì  
3. CARLETTI AGNESE Sì
4. CONTUCCI ELEONORA Sì
5. GUGLIOTTI GIUSEPPE Sì
6. MACCARONE GIANFRANCO Sì
7. MAZZINI MASSIMO Sì
8. NEPI FABRIZIO Sì
9. PELUSO ORAZIO Sì
10. PERICCIOLI GIULIA     Sì *

       9         1

* – Assente giustificato

Il Presidente del Consiglio Provinciale e il Segretario Generale effettuano il video collegamento 
dalla Sede.

I Consiglieri Provinciali presenti partecipano da remoto, ad esclusione dei Consiglieri Mazzini e Nepi 
presenti in Sede. 

Presiede il Presidente della Provincia David BUSSAGLI
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Domenico SCROCCO 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 
e s.m.i.; 

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1 
della citata legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare i commi da 58 a 64 che disciplinano 
l’indizione delle elezioni del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Siena n. 13 del 12/09/2022 avente ad 
oggetto “LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 - ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI SIENA. CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI”, con il quale sono stati indetti i 
comizi per l’elezione del presidente della Provincia di Siena, con giornata di votazioni fissata al 23 
ottobre 2022;

RICHIAMATE e VISTE:
- la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32 del 

1/07/2014 ad oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Elezioni di secondo grado dei consigli 
metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto 
ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale;

- la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 35 del 
19/08/2014 ad oggetto: Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90. – Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo 
grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali;

VISTO il “MANUALE OPERATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PER L’ELEZIONE 
DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI SIENA”, approvato con proprio Decreto 
Deliberativo n. 107 del 4.11.2021;

DATO ATTO che il giorno 23 ottobre 2022 si sono regolarmente svolte le elezioni di secondo 
livello del Presidente della Provincia di Siena;

DATO ATTO che, a seguito della consultazione elettorale del 23 ottobre 2022, con verbale delle 
operazioni dell’Ufficio Elettorale Provinciale del 23 ottobre 2022, risulta eletto alla carica di 
Presidente della Provincia di Siena David BUSSAGLI, Sindaco in carica del Comune di Poggibonsi;

DATO ATTO, altresì, che: 
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti mediante pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul sito 

web della Provincia di Siena nonché comunicati alla Prefettura di Siena con nota PEC prot. 18411 
del 23.10.2022;

- che al Presidente è stata resa nota l’elezione, come risulta dalla relativa comunicazione in atti 
d’ufficio;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 267/2000 il Consiglio è chiamato, nella sua prima 
seduta successiva alla elezione e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia 
stato prodotto alcun reclamo, a procedere all’esame delle condizioni degli eletti a norma del Capo 
II Titolo III D.Lgs. n. 267/2000, agli effetti della loro convalida;

DATO ATTO CHE, con riferimento alle disposizioni di cui al Capo II Titolo III D.Lgs. n. 267/2000:
 non risultano condizioni di ineleggibilità del Presidente della Provincia proclamato eletto dal 

suddetto Verbale, neppure rilevate dai consiglieri presenti; 



 non risultano situazioni di incompatibilità del Presidente proclamato eletto;

DATO ATTO, inoltre, che, con riferimento alle fattispecie di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, non 
risultano situazioni di incompatibilità del Presidente;

RITENUTO, pertanto di dover convalidare l’elezione del Presidente della Provincia, come da 
Verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Siena del 23.10.2022;

VISTO il parere favorevole, allegato al solo originale, del Segretario Generale in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto della Provincia di Siena;

CON n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (BUSSAGLI, MACCARONE e PELUSO) espressi con 
voto per appello nominale dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che nei confronti del Presidente della Provincia proclamato eletto a seguito delle 
elezioni del 23 ottobre 2022 non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità 
previste dalla normativa vigente;

2. di convalidare conseguentemente l’elezione del Presidente della Provincia di Siena, David 
BUSSAGLI.

Dopo di che, con successiva e distinta votazione, con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti 
(BUSSAGLI, MACCARONE e PELUSO)  espressi con voto per appello nominale dai n. 9 consiglieri 
presenti e votanti, la presente deliberazione, stante l’urgenza, è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma IV, D.Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ ordinamento degli 
enti locali”.

La proposta di deliberazione in oggetto è stata presentata dal Segretario Generale, Dr. Domenico 
Scrocco.

Il processo verbale della seduta è costituito dalla registrazione digitale delle dichiarazioni integrali, 
contenuta in apposito supporto in atti presso la Segreteria Generale.

______________________

f.to Segretario Generale 
SCROCCO DOMENICO

f.to Presidente della Provincia
BUSSAGLI DAVID

S.D.\R.c.\b.r.
(Delibere di Consiglio\059-2022)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato 
digitalmente e pubblicato sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it).


