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Parere contabile:     espresso da: Dott. Bruno Decenti Dott. Bruno Decenti 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

In data 10/02/2020 alle ore 17:30 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Cognome e Nome Funzione P A Cognome e Nome Funzione P A 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  MORANI VITTORIO Consigliere X  

GASPERI MARCO Vice Presidente Consiglio X  BARTOLINI LUIGI Consigliere X  

MENCAGLI FRANCESCA Consigliere X  CROCI TIZIANA Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere X  PROCELLI GIOVANNI Consigliere X  

ZUCCHINI GAETANO Consigliere X  MORINI NICOLA Consigliere X  

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  RIGUCCI MARCELLO Consigliere X  

PESCARI MIRKO Consigliere X  CASTELLARI MARCO Consigliere X  

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere X  VINCENTI VITTORIO Consigliere X  

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere X  

SCHIATTELLI FILIPPO Consigliere X  SASSOLINI CESARE Consigliere X  

CALAGRETI BENEDETTA Consigliere X  ARCALENI EMANUELA Consigliere X  

MASCIARRI URSULA Consigliere X  BUCCI VINCENZO Consigliere X  

        

 

Sono nominati scrutatori i Signori :  MINCIOTTI MASSIMO, CASTELLARI MARCO, CALAGRETI BENEDETTA. 

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Vice Presidente del Consiglio Marco Gasperi. 

Assiste il  Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE TOFANELLI VINCENZO A SEGUITO DI 

NOMINA AD ASSESSORE COMUNALE. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 07/02/2020; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Premesso che: 

− l’Ufficio Elettorale Centrale, costituito presso questo comune, ha trasmesso i verbali delle operazioni 

dei propri lavori, con la comunicazione delle proclamazione del Sindaco del Comune e dei 24 

consiglieri comunali eletti a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016; 

− on conseguente delibera di consiglio comunale n. 51 del 29.06.2016 è stata convalidata l’elezione alla 

carica, tra gli altri, del consigliere comunale Tofanelli Vincenzo in seguito alla predette elezioni 

amministrative, dando atto che nei confronti del medesimo non sussiste alcuna delle condizioni di 

incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per legge; 

 

Considerato che: 

− con decreto Sindacale n. 3 del 07.02.2020 il consigliere comunale Tofanelli Vincenzo è stato nominato 

assessore comunale; 

− l’art. 64 del TUEL 267/2000 rende incompatibile la carica di assessore con quella di consigliere 

comunale e il Consigliere che assume tale carica nella rispettiva Giunta, cessa da quella di consigliere 

all’atto dell’accettazione; 

− l’art. 45 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che nei consigli provinciali, comunali e 

circoscrizionali, 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; 

 

Rilevato che in base ai risultati delle elezioni comunali, come risulta dai verbali dell’Ufficio Elettorale 

Centrale, nel seggio lasciato vacante dal consigliere Tofanelli Vincenzo, eletto nella lista “Partito 

Democratico”, subentra la sig.ra Letizia Guerri nata a Città di Castello il 15.02.1990, Residente in Città di 

Castello via dei Tigli, 12;  

 

Vista la Circolare 5/2005 del Ministero dell’Interno – Direzione Autonomie Locali, ai sensi della quale 

“...non è necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica 

di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex legge, la sostituzione del 

consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista”; 
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Verificato che non sussistono cause ostative di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di 

Consigliere Comunale a carico della Sig.ra Letizia Guerri ai sensi del Titolo III, Capo II del TUEL 

267/2000 e della legge 31 dicembre 2012, n. 235; 

 

Con il seguente esito di votazione unanime palesemente espresso per alzata di mano: 

Presenti: 24; 

Favorevoli: 24 

 

Delibera 

 

1) di provvedere alla surrogazione del consigliere Comunale decaduto Tofanelli Vincenzo con la sir.ga 

Letizia Guerri nata a Città di Castello il 15.02.1990 residente in Città di Castello via dei Tigli, 12; 

2) di convalidare l’elezione della sig.ra Letizia Guerri dando atto che nei confronti della stessa non 

sussistono cause ostative di ineleggibilità e incompatibilità; 

3) di dare atto che il consigliere entra immediatamente in carica ai sensi dell’art. 38 comma 4 legge 

267/2000. 
 

Ed inoltre:  

Il Consiglio comunale 

 

Con il seguente esito di votazione unanime palesemente espresso per alzata di mano:  

Presenti: 24 

Favorevoli: 24 

Delibera 

 

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D. Leg.vo 

18.08.2000 – n. 267.  
 

 

Trovandosi in aula la sig.ra Letizia Guerri viene invitata dal Vice Presidente del Consiglio a prendere 

posto nei banchi consiliari 

 

 


