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OGGETTO: 

D.LGS. 267/2000, ART. 41 - ESAME DELLA CONDIZIONE  DEGLI ELETTI NELLA 

CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 15:30 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle 
forme di legge. 

 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
GIUSTI MAURO Consigliere Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Consigliere Presente 
MURZI ALESSIO Consigliere Presente 
MENALE NICOLA Consigliere Presente 
BARBI GABRIELE Consigliere Presente 
ROGHI STEFANO Consigliere Presente 

BIONDI ANDREA Consigliere Presente 
MELILLO ANTONIO Consigliere Presente 
MONDEI FRANCESCA Consigliere Presente 
QUERCI GIULIO Consigliere Presente 
DI MASSA JURIJ Consigliere Presente 
TUTINI ESTER Consigliere Presente 

 
 
(totale: presenti 13, assenti 0) 
Scrutatori: , ,  
 
Assiste il  Segretario Generale  Dott.  VENANZI MARIO incaricato della redazione del 

verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti 
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Il Sindaco Presidente introduce l’argomento sottolineando che ai sensi dell’art. 41 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il primo adempimento del consiglio neo eletto è quello di 
esaminare la condizione degli eletti . 

Interviene il consigliere Mondei la quale fa notare che non è citata nel testo della 
deliberazione la nota della Prefettura di Grosseto  (allegato sub. A) prot. n. 20923 del 
25/05/2011 inerente la presunta ineleggibilità del candidato a Sindaco. 

Il Sindaco Presidente riferisce che la nota della Prefettura a cui si riferisce il 
consigliere Mondei è giunta in Comune successivamente alla stesura della proposta di 
deliberazione . Il Sindaco riassume il contenuto della nota e concede una breve 
sospensione della seduta del Consiglio comunale per dar modo a tutti i consiglieri di 
prendere visione della succitata nota della Prefettura. 

La seduta viene sospesa alle ore 15,35 .  

La seduta riprende alle ore 15,45. Il segretario provvede a rifare l’appello. 

Il Sindaco Presidente illustra poi che è stato presentato un emendamento alla proposta 

di deliberazione  da inserire nel preambolo dell’atto indicato emendamento che è del 

seguente tenore "...Che con nota del 25 Maggio 2011 n°20923, S.E. il Prefetto di 

Grosseto ha comunicato che un presidente di seggio avrebbe segnalato una notizia 

apparsa sulla stampa su una presunta ineleggibilità del candidato sindaco per tardività 

della richiesta di aspettativa;  

     Che è stato verificato come il candidato Sindaco risultato eletto Massimo Borghi ha 

regolarmente richiesto di essere collocato in aspettativa dalla data dell'1 Aprile 2011 e 

che pertanto non risulta fondata la suindicata notizia apparsa dalla stampa;...”  

     Il consigliere Mondei solleva questioni su presunti vizi riferiti alla  ineleggibilità  del 

Sindaco , chiede la votazione per ogni nominativo da convalidare , chiede al Segretario 

Generale un parere in ordine alla legittimità sulla proposta dell’atto e continua poi in un 

intervento organico sulla traccia di una nota che si allega sub. B. 

   Il Segretario Generale su sollecitazione del Sindaco Presidente e dopo la 

sollecitazione del consigliere Mondei dà lettura del parere già espresso sottolineando 

che esso è riferito solo alla regolarità della procedura come richiesto dall’art. 34 dello 

Statuto e da prassi consolidata. 

Il Consigliere Di Massa anch’esso solleva l’argomento della presunta ineleggibilità  

del Sindaco facendo riferimento in generale a profili di responsabilità a carico dei 

consiglieri che dovessero esprimere voto favorevole sull’atto in discussione. Dà quindi 

lettura di una nota che viene consegnata al Segretario Generale (allegato sub. C). 

 Il consigliere Tutini prende la parola ed interviene nei termini letterali come da nota 

consegnata al Segretario Generale ( allegato sub D).  

Il consigliere Tutini, come già precedentemente comunicato, a questo punto esce 

dall’aula consiliare. 



I consiglieri presenti sono 12. 

Terminata la trattazione dell’argomento viene chiusa la discussione ; 

Visto il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla sola regolarità 

procedurale (allegato sub. E) 

il Sindaco- Presidente indice votazione per alzata di mano per  l’introduzione dell’ 

emendamento sopra citato  nel testo della deliberazione che dà il seguente esito : 

 
consiglieri presenti e votanti n.12: 
 
voti favorevoli: n. 9 ; 
 
voti contrari :n. 3 (minoranza : Mondei, Querci, Di Massa) 
 
astenuti : n. 0;  
 
il Sindaco- Presidente indice  votazione palese per alzata di mano per la 

convalida del Sindaco e di n. 12 consiglieri eletti, che dà il seguente esito : 
 
consiglieri presenti e votanti n.12: 
 
voti favorevoli: n. 9 ; 
 
voti contrari :n. 3 (minoranza : Mondei, Querci, Di Massa) 
 
astenuti : n. 0;  
 
 

Quindi : 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 

PREMESSO CHE in data 15 e 16 Maggio 2011 si sono tenute le consultazioni 
elettorali per l’elezione  diretta del Sindaco e del Consiglio comunale ; 

 
VISTO il verbale delle operazioni dell’ adunanza dei presidenti delle sezioni del 

Comune di Gavorrano in data 16/05/2011 dal quale è risultato eletto Sindaco il sig. 
MASSIMO BORGHI e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 72 del 
D.Lgs. 267/2000, sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i 
seguenti candidati: 

 
MAURO GIUSTI  

ELISABETTA IACOMELLI  

ALESSIO MURZI  

NICOLA MENALE 

GABRIELE BARBI  



STEFANO ROGHI  

ANDREA BIONDI   

ANTONIO MELILLO  

FRANCESCA MONDEI  

GIULIO QUERCI  

JURIJ DI MASSA  

PAOLO BALLONI  

 
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, il consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, 
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun 
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di quanto previsto dalla 
succitata norma e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause 
ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69; 

 
 
Dato atto : 
 

            Che con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 6425 in data 30/05/2011 
consegnata personalmente  dall’interessato Paolo Balloni compreso nella lista 
dei proclamati eletti alla carica di consigliere comunale  ha presentato le 
dimissioni dalla carica di consigliere comunale ; 

            Che la giurisprudenza ammette legittimamente la possibilità di presentare da 
parte dei neo consiglieri risultanti eletti in una competizione elettorale, prima 
ancora di procedere alla verifica della sussistenza della loro eleggibilità, dando 
atto che tale verifica risulterebbe superflua  e quindi inutiliter  data nei confronti 
degli interessati ( consiglio di Stato Sez. V° 22-1 1-1991 n. 1346); 

            Che le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale ex art. 38 c. 8 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, quando presentate sono irrevocabili, non necessitano di 
presa d’atto e sono immediatamente efficaci; 

             Che pertanto nel caso di specie si procede a scorrere la lista degli eletti  ai fini 
della convalidi come risulta dal succitato verbale  delle operazioni dell’ 
adunanza dei presidenti delle sezioni del Comune di Gavorrano in data 
16/05/2011 ; 

            Che il primo dei non eletti della lista Gavorrano Democratica risulta essere Ester 
Tutini che ha ottenuto una cifra individuale pari a 1243; 

            Che l’elezione di quest’ultima si ritiene debba essere convalidata unitamente 
agli altri eletti alla carica di consigliere comunale; 

            Che pertanto si appalesa l’opportunità di convalidare  per l’elezione del Sindaco 
e dei Consiglieri comunali i seguenti nominativi  : 

 
MAURO GIUSTI  

ELISABETTA IACOMELLI  



ALESSIO MURZI  

NICOLA MENALE 

GABRIELE BARBI  

STEFANO ROGHI  

ANDREA BIONDI   

ANTONIO MELILLO  

FRANCESCA MONDEI  

GIULIO QUERCI  

JURIJ DI MASSA  

ESTER TUTINI 

 

         Che con nota del 25 Maggio 2011 n°20923, S .E. il Prefetto di Grosseto ha 

comunicato che un presidente di seggio avrebbe segnalato una notizia apparsa sulla 

stampa su una presunta ineleggibilità del candidato sindaco per tardività della richiesta 

di aspettativa; 

     

           Che è stato verificato come il candidato Sindaco risultato eletto Massimo Borghi 

ha regolarmente richiesto di essere collocato in aspettativa dalla data dell'1 Aprile 2011 

e che pertanto non risulta fondata la suindicata notizia apparsa dalla stampa;... " 

 

 RICHIAMATI gli artt. 60,61,63,64,65 e 66 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativi 
alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ; 

 

        DATO ATTO CHE : 

- ai sensi dell’art. 34 c. 1 dello Statuto del Comune di Gavorrano approvato con 

deliberazioni consiliari n. 141/1991 e modificato ed integrato con ulteriori deliberazioni 

consiliari n. 23/1992, n.82/1995, n.31/2004,n. 15/2010 non sono sottoponibili ai pareri, 

se non ad una verifica del Segretario Generale solamente relativamente al rispetto 

delle procedure previste dalla legge, gli atti relativi a : 

• la convalida degli eletti; 

• gli indirizzi generali di governo; 

• le dimissioni del Sindaco; 

• gli indirizzi al Sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune             

presso enti, aziende ed istituzioni; 

• la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed 

istituzioni. 



• la mozione di sfiducia costruttiva; 

• gli atti di natura squisitamente politica e di indirizzo sempre che non comportino, per   

dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente. 

 
il segretario comunale con nota  in atti  prot.n. 6619  del 01/06/2011 ha verificato  
favorevolmente il rispetto delle procedure previste dalla legge in ordine al presente atto 
; 

 
 

D E L I B E R A  

            di convalidare l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali  a seguito delle 
elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale  come 
risulta dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di sezione nel 
modo seguente : 

MASSIMO BORGHI                                                     Sindaco 

MAURO GIUSTI                                                           Consigliere 

ELISABETTA IACOMELLI                                           Consigliere 

ALESSIO MURZI                                                         Consigliere 

NICOLA MENALE                                                        Consigliere  

GABRIELE BARBI                                                       Consigliere 

STEFANO ROGHI                                                       Consigliere  

ANDREA BIONDI                                                         Consigliere 

ANTONIO MELILLO                                                     Consigliere 

FRANCESCA MONDEI                                                Consigliere  

GIULIO QUERCI                                                          Consigliere 

JURIJ DI MASSA                                                         Consigliere 

ESTER TUTINI                                                             Consigliere 

 
Con  ulteriore  votazione  espressa per alzata di mano riportante n. 9 voti   

favorevoli e  n. 3 voti  contrari (minoranza : Mondei, Querci, Di Massa) ed astenuti n. 0  

dichiara il presente  atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 comma 4 del 

D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

 

Durante la trattazione dell’argomento vengono consegnate le note di 
individuazione dei Presidenti dei gruppi consiliari  nel modo seguente : 

Gruppo consiliare Centro Sinistra Gavorranese    Presidente  consigliere Mauro Giusti 

Gruppo consiliare Insieme per Gavorrano    Presidente    consigliere Francesca Mondei 



Gruppo consiliare Di Massa Sindaco    Presidente    consigliere Di Massa Jurij 

Gruppo consiliare Gavorrano  Democratica   Presidente    consigliere Ester Tutini 



 
 

 
COMUNE DI GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
======================================================================== 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 SIg. Massimo Borghi Dott. Mario Venanzi 
======================================================================== 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il _04/06/2011 Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
======================================================================== 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 04/06/2011 per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _____________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 F 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
======================================================================== 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso 
di DIECI giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


