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                          COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D'ARNO 

__________________________________________________________________________ 

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

 

 

 - COPIA - 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.      44 del 13/06/2014 

OGGETTO: 

ESAME DELLA CONDIZIONE DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' E 

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DI 

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.LGS. N. 

267/2000 E S.M.I. 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo di TREDICI del mese di 

GIUGNO, alle ore 21.30, in Montopoli in Val d’Arno, nella sala 

delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, 

in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la 

trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai 

termini del Regolamento del Consiglio Comunale. 

Assiste il sottoscritto DOTT. PAOLO DI CARLO Segretario Comunale 

incaricato della redazione del verbale. 

Il Sig. CAPECCHI GIOVANNI nella veste di Sindaco assume la 

presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della 

presente adunanza. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 

 

Consiglieri  Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

CAPECCHI GIOVANNI             X      MOSCILLO MOIRA                X      

VANNI LINDA                   X      BARTOLI FABIO                 X      

RIMICCI JONATHAN              X      FIORENTINI SAMUELE            X      

BONFANTI GIULIO               X      CRISTIANI CHIARA              X      

VITALI CECILIA                X      FRESCHI LORENO                X      

REMORINI MARINA               X      BELLOFATTO DARIO              X      

POTI' LUCA                    X      RAFFAELLI ERICA               X      

CARLI DAMIANO                 X    VANNI MARIA                   X      

GRONCHI GIACOMO               X         

 

Assessori Esterni Scali Cristina –    Pres. :X  - Ass.: 

                  Marzini Roberto-    Pres. :X  - Ass.: 

                  Varallo Alessandro- Pres. :X  - Ass.:      

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
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OGGETTO: Esame della condizione di eleggibilità e compatibilità e convalida degli eletti alla 
carica di Consigliere Comunale di Montopoli in Val d'Arno ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 
267/2000, e s.m.i.; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del 
Sindaco e del Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno; 

Visto il verbale del 26.05.2014 dell'Adunanza dei Presidenti di sezione con il quale si è provveduto 
alla proclamazione dell'elezione del Sindaco del Comune di Montopoli in Val d'Arno e dei sedici 
Consiglieri assegnati al Comune; 

Visto che come adempimento della prima seduta consiliare il Consiglio Comunale è chiamato ad 
esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di 
ineleggibilità o di incompatibilità qualora dovessero sussistere; 
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 
267/2000; 
Visto altresì quanto stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 ed in modo particolare ma non 
esclusivo dall'art. 10 dello stesso; 
Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni” 

Dato atto che i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso in data  29.05.2014 
all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570; 
Dato atto che ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente comunicata l'elezione come risulta dalle 
relative notifiche in atti; 
Rilevato che, né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione 
né successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità, di ineleggibilità e di 
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti; 
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri 
Comunali, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione elettorale; 
Viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sul tema presentate dai Consiglieri Comunali e dal 
Sindaco a seguito di specifiche richieste trasmesse agli stessi, con le quali i medesimi soggetti 
hanno dichiarato di non trovarsi in alcune delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dalle citate leggi; 
Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi; 
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. 267 del 2000 e s.m.i.; 
Omesso il parere di regolarità contabile in quanto dall'approvazione della presente deliberazione 
non deriveranno effetti diretti o indiretti sul bilancio comunale;  

 
Con votazione espressa per alzata di mano, riportante il seguente esito: 
Presenti         n. 17  
Favorevoli      n. 17 
Contrari          n.  0 
Astenuti          n.  0  

D E L I B E R A 

 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
2. Di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione 
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Montopoli in Val 
d'Arno disposta dall'Adunanza dei Presidenti di Sezione nella seduta del 26.05.2014, dei Signori di 
seguito indicati, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 25.05.2014 così come 
risulta dal suddetto verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione con la cifra elettorale 
individuale a fianco di ciascuno indicata: 

 

SINDACO 

Nominativo Generalità Voti di lista 

Giovanni Capecchi Montopoli in Val  2688 



3 di 3 

 

CC_14_44.RTF 

 

CONSIGLIERI COMUNALI 

Nominativo Generalità Cifra elettorale 

Moira Moscillo 
Pontedera 

22/07/1983 
177 

Linda Vanni 
Pontedera 

03/11/1980 
177 

Fabio Bartoli 
Montopoli in Val d’Arno 

21/03/1959 
150 

Jonathan Rimicci 
San Miniato 

28/03/1986 
144 

Samuele Fiorentini 
       Pontedera 

27/09/1974 
142 

Giulio Bonfanti 
San Miniato 

18/06/1994 
129 

Chiara Cristiani 
Pisa 

03/09/1974 
119 

Cecilia Vitali 
Montopoli in Val d’Arno 

09/03/1965 
114 

Loreno Freschi 
Montopoli in Val d’Arno 

14/02/1966 
107 

Marina Remorini 
Montopoli in Val d’ Arno 

18/04/1958 
102 

Dario Bellofatto 
Pontedera 

08/07/1980 
86 

Luca Potì 

(Candidato alla carica di Sindaco) 

Parma 

01/06/1971 

1007 (voti di 

lista) 

Erica Raffaelli 
Firenze 

03/02/1976 
50 

Damiano Carli 

(Candidato alla carica di Sindaco) 

Pontedera 

22/11/1971 

1882 (voti di 

lista) 

Maria Vanni 
Pontedera 

17/02/1965 
281 

Giacomo Gronchi 
Pontedera 

23/08/1967 
225 

 

 

Ed inoltre          

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riconosciuta l’urgenza, con la seguente votazione accertata dagli scrutatori – 
ricognitori di voti e proclamata dal Presidente: 

Presenti   N.  17 

Voti Favorevoli N.  17 

Voti Contrari  N.   0 

Astenuti  N.   0 

D E L I B E R A 

  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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PARERE  SU  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA/CONSIGLIO 

N. ___44_______   DEL ______13/06/2014_______ 

 

 

Oggetto:  Esame della Condizione di eleggibilità e compatibilità e convalida degli 

eletti alla Carica di Consigliere Comunale di Montopoli in Val d’Arno ai sensi 

dell’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Ai sensi dell’art.17, comma 1 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, 

nonchè dell’art.49 -comma 1- e 147–bis del D. Lgs. N. 267/00 , si  esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Si attesta altresì che detta deliberazione: 

 - comporta 

 - non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente. 

 

Il  Responsabile del Settore                                    Per la regolarità istruttoria il 

                                                                        Responsabile U.O. e/o del procedimento 

f.to Dott. Michele Valori 

 

Montopoli V.A., ________________ 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.17, comma 2 del vigente regolamento degli uffici e dei Servizi, 

nonchè dell’art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00, si  esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile del presente atto.  

 

  

 

Montopoli V.A., ________________      

 

 

 

IL RESPONSABILE  SETTORE  FINANZIARIO 

      Servizio Economico/Finanziario 

                           (Benedetti Dott.ssa Carla) 
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Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO     IL SEGRETARIO 

f.to Capecchi Giovanni                f.to  Dott. Paolo Di Carlo 

__________________ ________________________ 

 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente 

deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 25/06/2014 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   f.to Dott. Paolo Di Carlo 

                                     _________________________ 

 

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso 

amministrativo e d’ufficio. 

Lì 25/06/2014 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente 

deliberazione : 

- è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta 

la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono 

stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri 

comunali ai fini del controllo eventuale di cui all’art. 127 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il             per: 

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 

267/2000. 

Lì  __ /__ /____ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


