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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 25/03/2021

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 25/03/2021 alle ore 19:00 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in 
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SFALZONE GIAMPIERO

SGHERARDI LUCA

SMATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA

SBORDENGA CLELIA

SCAFFARRI MARIA LINDA

SPALTRINIERI FEDERICO

SLANEVE MARINO

SLUMIA SIMONE

SCAPPELLETTI SIMONE

STAROZZI LUANA

SFRANCESCHELLI TOMMASO

SVALERIO ANTONIO

SDONATO LORENZO

SFARSETTI SARA

STINTI RICCARDO

SVERONESI LEO

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  0Totale Presenti in Colleg.: 0 

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, Sig.   GIAMPIERO FALZONE  assume la presidenza e constatata la legalità 
della adunanza,  invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
FARSETTI SARA, VERONESI LEO, PALTRINIERI FEDERICO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto  
sopraindicato.
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OGGETTO:

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE SIG.  ANDREA BIANCOLI E CONVALIDA NEO

ELETTO

Ai sensi e per gli effetti dei provvedimenti ministeriali adottati allo scopo di prevenire la diffusione

del Covid-19,  in particolare al  D.P.C.M 24/10/2020, si  da atto  che il  Sindaco ha convocato la

presente seduta ordinaria di Consiglio Comunale in videoconferenza, in base al proprio precedente

decreto   n.  10/2020,  avente  efficacia  fino  al  termine  dell’emergenza  sanitaria  dichiarata  dalle

Autorità nazionali, con oggetto: "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI

COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI

POTENZIAMENTO  DEL  SERVIZIO  SANITARIO  NAZIONALE  E  DI  SOSTEGNO

ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

In forza di tale decreto, allo scopo di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute

in  videoconferenza,  è  consentito  a  ciascun  Consigliere  la  partecipazione  ai  lavori  da  remoto

contribuendo a mantenere il distanziamento sociale e riducendo al minimo le uscite da casa.

Dato atto, pertanto, che il  Sindaco ha convocato la presente seduta prevedendo, nella lettera di

convocazione, la partecipazione anche in forma telematica:

- mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità,

anche di tutti i componenti, fatta eccezione che per il Presidente ed il Segretario comunale ed i

collaboratori della segreteria generale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del

Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale;

- con l’utilizzo di webcam e microfono, messi a disposizione direttamente dagli interessati (ad es.

p.c.,  telefoni  cellulari,  piattaforme  on-line)  ed  in  mancanza  messi  a  disposizione

dall’Amministrazione, idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti

collegati  in  videoconferenza  da  luoghi  diversi.  Il  consigliere  può  collegarsi  da  qualsiasi  luogo

idoneo a garantire il regolare svolgimento dei lavori. Il collegamento deve effettuarsi con il nome e

cognome del partecipante.

Dato  atto,  inoltre,  che  come  previsto  nel  decreto  sindacale  sopra  citato:  “il  Presidente  può

autorizzare la prenotazione degli  interventi  in forma scritta tramite gli  strumenti  (chat) messi  a

disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta (quali,

ad esempio: “richiamo al regolamento”, “intervento in discussione”, “dichiarazione di voto”, ecc.) o

utilizzando  formule  che  tale  natura,  a  norma  di  Regolamento,  renda  comunque  manifesta.  Il

Presidente,  dopo  aver  dichiarata  aperta  l’iscrizione,  accorda  la  parola  tenendo  conto  delle

prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza”.

Dato atto, infine, che è stato attivato in via sperimentale un nuovo sistema tramite applicativo che

consente ai Consiglieri di effettuare le votazioni in via telematica al fine di rendere più fluide e

celeri le sedute. In qualsiasi caso di impossibilità di fruizione del sistema da parte di uno o più

Consiglieri, rimane valida la modalità di espressione del voto palese su chiamata nominale da parte

del  Presidente.  Le funzionalità  dell’applicativo sono state esplicate dal  Presidente e dall’ufficio

Segreteria Generale in un incontro in videoconferenza tenutosi prima della seduta, durante il quale

si è svolta anche una simulazione di votazione. a cui hanno preso parte tutti i Consiglieri ai quali è

stato fornito altresì un manuale formativo e le credenziali di accesso nominali.
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Le votazioni della  presente seduta consigliare vengono pertanto effettuate tramite l’utilizzo del

suddetto applicativo. In caso di impossibilità di resa del vota da parte di uno o più Consiglieri

tramite  l’applicativo  per  qualsiasi  motivo  (ad  esempio  problemi  di  connessione),  il  Sindaco

procederà alla chiamata nominale del/dei Consigliere/i interessati per l’espressione del voto a voce.

Tutti  i  Consiglieri  presenti  sono  collegati  in  modalità  videoconferenza  compreso  il  Sindaco,

Giampiero Falzone.  Il Segretario Generale, Dott.ssa Beatrice Bonaccurso, e il Vicesindaco Luca

Gherardi sono altresì presenti fisicamente in sede comunale. 

Il  Sindaco,  ad  inizio  seduta,  accerta  l’identità  e  la  legittimazione  dei  partecipanti  ai  fini  della

validità della seduta e procede con la trattazione del punto 1 all’ODG. 

Aperto il dibattito nessuno chiede di intervenire.

Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto  l'art.  45,  1^ comma,  del  D.Lgs.  267/2000 il  quale dispone che  "…  il  seggio che

durante il quinquiennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito

al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto”;

Dato atto che, a causa della scomparsa prematura del Consigliere Andrea Biancoli, si è reso

vacante un seggio nella lista del “Movimento 5 Stelle”;

Ritenuto  di  dover  provvedere  in  merito  al  fine  di  garantire  il  regolare  funzionamento

dell’Assemblea; 

Visto,  altresì,  l’art  38  comma 4  del  D.Lgs.  267/2000 ai  sensi  del  quale:  “I  consiglieri

entrano  in  carica  all'atto  della  proclamazione  ovvero,  in  caso  di  surrogazione,  non  appena

adottata dal consiglio la relativa deliberazione”;

Visto  il  verbale  delle  operazioni  dell’Adunanza  dei  presidenti  delle  sezioni,  redatto  in

occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del maggio 2019, dal quale si

rileva che il primo fra i candidati non eletti, nella lista n. 2 – MOVIMENTO 5 STELLE – di cui

faceva parte  il  Consigliere deceduto,  è il  sig. MARCO GUERMANDI,  con cifra individuale n.

1.272;

Dato  atto  che  sono  stati  acquisiti  al  Prot  Gen.  N.  6633/2021, da  parte  del  Sig.  Marco

Guermandi,  le dichiarazioni sostitutive di certificazione inerenti  la permanenza dei requisiti  per

l’assunzione della carica, la dichiarazione relativa all’adesione a un Gruppo Consiliare, il modulo di

raccolta dei dati personali e la dichiarazione ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza

e il C.V. come da normativa vigente; 

 

Dato atto, inoltre, che è stata acquisita d’ufficio la certificazione del casellario giudiziale per

il  candidato  a  Consigliere  comunale  ai  sensi  del  D.P.R.  313/2002,  per  la  verifica

dell’autodichiarazione di cui sopra, con esito “NULLA”, acquisita al prot Gen. 6309/2021;
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Dato  atto  altresì  che  il  Presidente  ha  invitato  tutti  i  presenti  a  dichiarare  eventuali

impedimenti alla surrogazione di cui fossero a conoscenza, e che nessuno è intervenuto in tal senso;

Acquisito, a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – l’allegato parere favorevole di

regolarità tecnica, reso dal Segretario Generale;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l’art. 38;

- l’art. 21 del vigente statuto comunale;

- l’art 61 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Aperta la votazione telematica: con 16 voti favorevoli, accertati dagli scrutatori e proclamati dal

Presidente, su numero 16  Consiglieri presenti;

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate, 

1. di convalidare alla carica di Consigliere comunale il Sig. Marco Guermandi, della lista n. 2

“MOVIMENTO 5 STELLE”, attribuendo al medesimo il seggio resosi vacante a seguito e per

effetto del decesso del Sig. Biancoli Andrea, della stessa lista n. 2;

2. di  dare  atto  che  sono  stati acquisiti  al  Prot  Gen.  N.  6633/2021,  da  parte  del  Sig.  Marco

Guermandi, le dichiarazioni sostitutive di certificazione inerenti la permanenza dei requisiti per

l’assunzione  della  carica,  la  dichiarazione  relativa  all’adesione  a  un  Gruppo  Consiliare,  il

modulo di raccolta dei dati personali e la dichiarazione ai fini dell’adempimento degli obblighi

di trasparenza e il C.V. come da normativa vigente; 

 

3. di  dichiarare  con  esplicita  e  separata  votazione,  avvenuta  con  le  medesime  modalità  della

precedente e portante lo stesso esito della precedente, accertati dagli scrutatori e proclamati dal

Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134- comma

4- del T.U.E.L- D.Lgs 267/2000.

All. parere
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

  GIAMPIERO FALZONE DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  “Codice 
dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 20 del 09/03/2021

Settore/Servizio:   SETTORE SEGRETERIA GENERALE / SERVIZIO SEGRETERIA 
GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Numero Delibera 16 del 25/03/2021

OGGETTO

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE SIG. ANDREA BIANCOLI E CONVALIDA NEO ELETTO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   16/03/2021 SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa BONACCURSO BEATRICE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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