Verbale di Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 1 - Adunanza del 21/02/2019

Oggetto:
ART. 41 D.LGS N. 267/2000 - CONVALIDA DEGLI ELETTI.
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 14:45 in Siena
presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, nella Sala del Consiglio, in seduta
pubblica.
Adunatosi il Consiglio Provinciale, dietro trasmissione di inviti scritti, avvenuta nei modi
e termini di regolamento, sono intervenuti i Consiglieri:

1.

FRANCESCHELLI SILVIO

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BERNI GABRIELE
BETTOLLINI JURI
BUSSAGLI DAVID
DORE DAVIDE
FORZONI MAURIZIO
GUGLIOTTI GIUSEPPE
LORÈ LORENZO
NEPI FABRIZIO
PALLASSINI ROSSANA
PERICCIOLI GIULIA

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
11

Assente

-

Presiede il Presidente della Provincia Silvio FRANCESCHELLI
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giulio NARDI

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO che il giorno 2 febbraio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Provinciale, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 68
della L. 56/2014, avente per oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dura in carica due anni;
VISTO il Verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Siena del 2
febbraio 2019 in base al quale risultano proclamati eletti per la carica di Consigliere
Provinciale, i seguenti candidati:
 per la lista n. 1 denominata “Insieme per il cambiamento” alla quale spettano n. 3
seggi, i sigg.:
1. MAURIZIO FORZONI – Consigliere Comune di Siena
2. DAVIDE DORE – Consigliere Comune di Siena
3. LORENZO LORE’ - Consigliere Comune di Siena
 per la lista n. 2 denominata “Insieme con Franceschelli per la Provincia di Siena”,
alla quale spettano n. 7 seggi, i sigg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JURI BETTOLLINI – Sindaco Comune di Chiusi
FABRIZIO NEPI – Sindaco Comune di Castelnuovo Berardenga
DAVID BUSSAGLI – Sindaco Comune di Poggibonsi
GIUSEPPE GUGLIOTTI – Sindaco Comune di Sovicille
GIULIA PERICCIOLI – Consigliere Comune di Siena
GABRIELE BERNI – Sindaco Comune di Monteroni d’Arbia
ROSSANA PALLASSINI – Consigliera Comune di Monteroni d’Arbia;

CONSIDERATO:
- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 59 della legge suddetta il
Presidente dura in carica quattro anni;
- che nel corso dell’adunanza del 19 novembre 2018 il Presidente della Provincia di
Siena ha prestato giuramento;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Provinciale,
convocato dal Presidente della Provincia, 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 dei Consiglieri proclamati eletti dal suddetto
verbale, neppure rilevate dai Consiglieri presenti;
- non risultano situazioni di incompatibilità dei Consiglieri proclamati eletti, con la
carica di Consigliere Provinciale;
DATO ATTO, inoltre, che, con riferimento alle fattispecie di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013
n. 39, non risultano situazioni di incompatibilità dei Consiglieri proclamati eletti;
RITENUTO pertanto di dover convalidare l’elezione dei n. 10 Consiglieri Provinciali
proclamati eletti, come da Verbale delle operazioni dell’ Ufficio Elettorale della Provincia
di Siena del 2 febbraio 2019;

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;
CON n. 11 voti favorevoli, espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 11
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
di convalidare la elezione dei Consiglieri Provinciali MAURIZIO FORZONI, DAVIDE
DORE, LORENZO LORE’, JURI BETTOLLINI, FABRIZIO NEPI, DAVID BUSSAGLI,
GIUSEPPE GUGLIOTTI, GIULIA PERICCIOLI, GABRIELE BERNI, ROSSANA PALLASSINI;
Dopo di che, con successiva e distinta votazione, con n. 11 voti favorevoli, espressi con
voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, la
presente deliberazione è dichiarata, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
La proposta di deliberazione in oggetto è stata presentata dal Presidente FRANCESCHELLI.
L’ illustrazione tecnica è stata curata dal Segretario Generale, Dr. Giulio Nardi.

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
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f.to Presidente della Provincia
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