
Verbale di Deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 61 - Adunanza del 07/11/2022

Oggetto:

SURROGA CONSIGLIERE A SEGUITO ELEZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.                 

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

PRESO ATTO che in data 23.10.2022, il Consigliere David Bussagli, eletto nella lista numero 2 
“Insieme con Franceschelli per la Provincia di Siena” nelle elezioni del Consiglio provinciale del 
18.12.2021, è stato proclamato eletto Presidente della Provincia di Siena;

RILEVATA pertanto la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante assicurando la 
completezza del Consiglio provinciale;

VISTO, a tale proposito, quanto stabilito dall’ art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine 
all’attribuzione del seggio rimasto vacante, al candidato che, nella medesima lista, segua 
immediatamente l’ultimo eletto;

VISTO altresì il comma 78 dell’art. 1 della legge 56/2014 ai sensi del quale i seggi che rimangono 
vacanti per qualunque causa, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto 
la maggiore cifra individuale ponderata;

ESAMINATO il verbale rimesso dall’Ufficio Elettorale del 18.12.2021 per le elezioni del Consiglio 
Provinciale, con riferimento all’ordine sequenziale dei non eletti nella lista numero 2 “Insieme con 
Franceschelli per la Provincia di Siena”;

RILEVATO pertanto che l’avente diritto è Rossana Pallassini candidata nella lista numero 2 
“Insieme con Franceschelli per la Provincia di Siena”, che ha ottenuto la cifra individuale ponderata 
di 3603 della medesima lista;

VISTO il Capo II del Titolo III Parte I del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle norme sulla 
ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli enti locali;

RILEVATO che nessun consigliere solleva cause di ineleggibilità o incompatibilità del suddetto; 

VISTO inoltre l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che così recita: "I consiglieri entrano 
in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal 
Consiglio la relativa deliberazione";

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico del Segretario Generale ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 2000, allegato al solo originale;

CON n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (MACCARONE e PELUSO) espressi con voto per 
appello nominale dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di procedere alla surroga del consigliere David BUSSAGLI, convalidando l’elezione di 
Rossana PALLASSINI alla carica di consigliere provinciale.

Dopo di che, con successiva e distinta votazione, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti 
(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 Presidente BUSSAGLI.



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\061-2022)

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 
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