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.Ì La nostra coalizione ha prontamente riconosciuto ìl risultato della lista di Borghi ed è pronta

, svolgere il proprio ruolo di opposizione costruttiva, nel rispetto del mmdato ricevuto dagli

/ elettori e per il bene di tutta la commità- E, ome dichimto fin dai primi giomi di cmpagna
í elettorale, sul pimo politico, voglimo lavorre per ricostruire quel centrosiaistla sfrldato da

) oemonalismi e logiche di rívals

1 La vicenda politica si scinde però da quella giwidim: sulla questione dell'ineleggibilita
' úpresa da Borghi anche nelle ultime settimme, spetta allo stesso Sindaco, zupportato dai

\ competeoti uffici comunali, il compito di fa al più presto la maggior chi26zrr posibile e la
I maggiuarz,a deve farsi caico delle mmegum che ne derivano. Noi non siamo
I intezionaîi ad assumere respomabilità che, su quesÈa questiong spettano esclusivmente

) 
al'lamagg,iornza- :

\ Onde non mettere in discussione la legittimità dell'elezione di questa mag g;torm da parte
/ dei cittadini, chiediamo di prcdere con votazione separata (nominativzi) alla convalida

. degìi eletti.

(Tenendo conlo mche dell'obbligo di legge di pmcedere a convalida e deliberoione
sepaata, per disposizione dell'art. 34 TUEL, di cmdidati subentrati in Consiglio in
sumgzione di comiglieri eletti e riimissionui -vd- Tltini-).

L'aÉ. 60 TU E.L . (d.lgs.267l20W), mmma I n. 7 prevede non eleggibili i dipadenti del
Comue. La causa di ineledgibilià può esere rimossa il base al cornma III dello stesso art-
se l'inttressato cessa dalle fimzioni, tassativamente, per mlloczione in mpettzfiva non
rebibuita- La cesszione dalle fusioai deve awmire ento il temine fissato per la
preser.taTione dellg cadidatg{e-

Tmscorso tale temine la cau* non può essere rimossa.

Già nel mese di aprile, quando I'interessato dichiarò alla stmpa I'enore, chiedemo
chiarimenti rigwdmti la vicenda. Ad oggi non ne abbiamo ricevuîi.

Oggi non possiamo esimerci dall'esame nel rispetto di nome di legge che, suppur
richiamando mpetîi fomali, producono effetti sostaroiali nell'attività del Consiglio e in
ordine di responsabiliîà giuridica diretla di tutti i Consiglieri.

lnfatti:

L'arf. 4l TU pwede che nelìa prima seduta del Comiglio comunale ANCHE SENZA
RECLAMI, il Consiglio DEVE esminae la condizione degli eletti e dichime le cause di
ireleAgibilita, ex art- 69

@
.('Nel!a lrima sduta íl corcíglio comumle e provinciale, príma di delibuare su qulsiui

altro oggetto, wche' non sia stato prodoîto alcun reclano, dae amírcre Ia condizíone

degli eletti a rcrma del upo II titolo III e dichiarme la íneleggibílita'di essí qmdo

susisto alcm delle cilse ivi prqMe, pwedendo secondo Ia proced*a inàicata

dall'artícolo ó9")

'-[AR7:.69 TUELì *]:'Qtanitolubct*sívamente alla elaionè sTlfrfîhi.q@ldctàttî--
condizíoni pruiste dal pr*ente capo come cma dí îneleggibilita' owqo *ista al mommto

' Cella.elei:iixia a iii verfehí't*e

--preùúldsLpLeseate-capLílcan s isli Ldi -ei línt% s ato,la -par1 e'

' z-Iiministratore louleha dieci giomi di tempÒ perfÒtm*latè ossetryEioni aPq

elimiwe le cane di íneleggibilita' soprmemte o di incomPatibilita'.'1

Pertauto il Consiglio non può omettere l'esame del eiro e ia assena di pareri teenici

autoHoli, pùr cotroóce'ndo il srattere non obbligatorio ilella misione di pareri da :

paÉ9 del Segretario Comu4ale; in consideroiore dell' arl97 TlJ ("Il segrettio .
comumle *olge compíti dí collaboruione efunzioní di assísterea giwidicmminístrativa

rei confronti degli orgmi dell'entein ordire alla confomità dell'uíoíe ministratiw aIIe

leggí allo staîuto ed aí regolmenti '), Ia lista 'Insieme 1rer Gavormno', PR-ESO ATTO

che dalla stampa mno mersi, ;rer stssa dichiarazione di Borghi' possibili caus di

ineteggibilità, in qu.trto lo stesso Sindam non avrebbe richiesto I'aspettativa entro i

tennini stabiliti per la presentazione'delle candidatnre; RITEITIIIIO che il pioblemd sia

di rilevante importama sia ai fini della prosecuione delle attività deSli organi

omunaii sia ir ordine di isponsabilità giùridi€ dei singoli Consiglieri CEIEDE che

ai $nsi delf ' arl 9 7 WEL il *gretari,o Generale esprima parere in ordile alla 1
onfomità a legge della delibenzioqe pwista er art. 41. i; . . . .
(Si ti e conto anche dell'art. 49 

ftqi 
rui pareri da allegrrc alle deliboaouf

Si chiede inoltre la messa a v,erbalg di tutle le dichiarazimi 
, . . '

In caw di autorevole isùutùoria, ritfluto che la delibera come fomdala e soúoposta agli

atti del Comíglio Comunale pr*nti presmti profili illegitimità, rispetto ad u problma di
guesta portata e al coinvolgimento dell'opinione pubblica gmaale, la lista "Imieme per

Gavorrano" non può che esprimere voto contmrio; sottolbeando come questa scelta non

conisponda ad rne azione ostile, ma sia invece lm atto tendenG a gmtire esclusivmente il

rispetto delle nome di legge nell'irreresse di túra la conuita e dei singoli Consiglieri. *
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