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DELIBERA n. 38  del 21/05/2012 
 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI NELLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012. 
 
 
 
 L’anno DUEMILADODICI,  il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO si è riunito alle 
ore 21:25 convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale 
presieduto dal Sindaco Cristiano Benucci e con l’assistenza del Segretario Generale 
Dott.ssa Elena Di Gisi. 
 
Risultano presenti, oltre al Sindaco n. 16 Consiglieri Comunali ed assenti, sebbene 
debitamente convocati, n. 0 Consiglieri, come segue: 
 
BARILLA' FELICE  P 
BARTOLINI ADELE  P 
BATIGNANI TOMMASO  P 
CALO' ANDREA  P 
DEL SALA PRISCILLA P 
ERMINI FILIPPO  P 
GAGNARLI ELENA P 
GALARDI SAVERIO  P 
 

GIUNTI PIERO  P 
GORI GIULIO P 
MARZIALI PAOLO  P 
PAPI TIBERIO  P 
RUBEGNI IVANO P 
SOTTILI CORSO  P 
TIRINNANZI FABIO P 
TOZZI ELISA  P 
 

 
  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Cristiano Benucci, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

Nomina scrutatori della presente seduta i Consiglieri: Rubegni, Galardi e Gagnarli.   

 

Il Sindaco inizia ricordando i dolorosi fatti di questa settimana e invita il Consiglio ad 

osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime (terremoto Emilia Romagna e attentato 

scuola Monvello-Falcone. Il Sindaco inoltre ricorda la figura di Romano Papi, ex consigliere, 

scomparso in questi giorni). 

Il Sindaco Benucci passa quindi la parola al Segretario Generale che illustra la proposta di 

delibera di cui appresso: 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 “PREMESSO che dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in 

data 7.5.2012 risultano proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale i Sigg.ri: 

 
Per la lista n.1 avente il contrassegno “SINISTRA DI REGGELLO” 

- CALO’ Andrea nato a Firenze il 12.10.1955 candidato alla carica di Sindaco 

Per la lista n.2 avente il contrassegno “NUOVA REGGELLO”  
- TOZZI Elisa nata a  Figline Valdarno il 29.1.1980 candidato alla carica di Sindaco 

- BARILLA’ FELICE nato a Reggio Calabria il 7.8.1957  

Per la lista n.4 avente il contrassegno  

“MOVIMENTO 5 STELLE REGGELLO” 

- PAPI Tiberio nato a Firenze il 15.7.1974 candidato alla carica di Sindaco 

- GALARDI Saverio nato a Figline Valdarno il 2.6.1991  

Per la lista n.5 avente il contrassegno  

“DEMOCRATICI E RIFORMISTI PER REGGELLO” 

- BENUCCI Cristiano nato a Firenze il  30.3.1975 candidato alla carica di Sindaco 

- BATIGNANI Tommaso nato a Firenze il 23.4.1981 

- GIUNTI PIERO nato a Figline Valdarno il 14.1.1968 

- RUBEGNI Ivano nato a Torrita di Siena il 19.5.1949 

- SOTTILI Corso nato a Firenze il 1.7.1976 

- BARTOLINI Adele nata a Firenze il 10.7.1978 

- DEL SALA Priscilla nata a Figline V.no il 29.5.1979 

- MARZIALI Paolo nato a Figline Valdarno il 28.2.1969 

- GORI Giulio nato a Roma il 15.3.1947 

- TIRINNANZI Fabio nato a Reggello il 1.7.1944 

- ERMINI Filippo nato a Firenze il 5.6.1970 

- GAGNARLI Elena nata a Figline Valdarno il 21.2.1976 

 

          CHE ai sensi dell’art.41 del T.U. 267/2000, il Consiglio Comunale, nella seduta 

immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve 

esaminare la condizione di ogni singolo eletto a norma del Capo II titolo III del medesimo T.U. e 

provvedere, ove del caso, alle contestazioni di cui all’art.69 T.U. 267/2000, ai fini della rimozione 

delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità o della dichiarazione di decadenza;  

VISTE le autocertificazioni prodotte da tutti gli anzidetti Consiglieri, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, depositate in atti alla Segreteria, con le quali si dichiara l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e incompatibilità, fatto salvo l’esito delle obbligatorie verifiche di legge ai sensi della 

vigente normativa in materia; 

CONSIDERATO che, alla Segreteria del Comune, non risulta presentato alcun reclamo o 

segnalazione di elettore;  

INVITATO quindi il Consiglio Comunale a dichiarare la conoscenza di eventuali cause 

ostative nei confronti di alcuno degli eletti; 

RILEVATO che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità in linea tecnica espresso dal Funzionario 

Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi e per gli effetti art.49 D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 



 

 

RITENUTO, ad opera del Sindaco di indire la votazione a scrutinio palese per la convalida 

di tutti gli eletti, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

a voti FAVOREVOLI UNANIMI, resi in forma palese ed accertati nei modi di legge, 
DELIBERA 

DI CONVALIDARE, siccome convalida, la elezione del Consiglio Comunale, in ciascuno dei suoi 

sopra elencati membri eletti a seguito della consultazione del 6 e 7 maggio 2012. 

 

Di seguito su proposta del Sindaco, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con voti FAVOREVOLI UNANIMI, resi in forma palese ed accertati nei modi di legge,  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, del D.L.vo 

18.8.2000 n.267.  

--- o --- 

 
Il dibattito è riportato nel testo dattiloscritto allegato quale parte integrante del presente atto, 
ottenuto mediante trascrizione della registrazione della seduta. 

 
--- o --- 

 

 
 
 
 
 



 

 

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,  DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 

   
 Regolarità tecnica 
 IL RESPONSABILE 
  F.to PICCIOLI DOTT. SIMONE 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firmato all’originale: 

 
 IL  SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to BENUCCI CRISTIANO F.to DI GISI DOTT.SSA ELENA 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà 
per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 
della L. n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii. 
 
Registrato al numero: 
 
Reggello, lì 14/06/2012 
 
 
F.to IL MESSO COMUNALE                                                                 .toIL SEGRETARIO 
GENERALE 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
[ ]E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 
267. 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to DI GISI DOTT.SSA ELENA 
 
 
[ ] E’  divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di 
DIECI giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69 del 
18.06.2009 e ss.mm.ii. 
 
 
Reggello, lì  
 
                                                                                     F.to IL SEGRETARIO GENERALE
 


