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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 1 del 05/07/2022
COPIA
OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022 CONVALIDA DEGLI ELETTI ED
EVENTUALI SUBENTRI EX ART. 64, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000
L'anno duemilaventidue, il giorno cinque, del mese di luglio, alle ore 17:30, nella sede consiliare di
Grottaferrata il Consiglio Comunale si è riunito, previa convocazione, sotto la Presidenza del Presidente
del Consiglio Massimo Garavini, con l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

GARAVINI MASSIMO

Presidente del Consiglio

Si

PAVANI VERONICA

Consigliere

Si

MEMESI MARISA

Consigliere

Si

FRANZOSO PAOLA

Consigliere

Si

ROSCINI ELVISO

Consigliere

Si

POMPILI FEDERICO

Consigliere

Si

TROVALUSCI PIERFRANCO

Consigliere

Si

MAZZA MICHELE

Consigliere

Si

VINCIGUERRA GIULIA

Consigliere

MARI FABRIZIO

Consigliere

Si

ANDREOTTI LUCIANO

Consigliere

Si

PAOLUCCI GIANLUCA

Consigliere

BELLUCCI PAOLO

Consigliere

Si

COCCO ALESSANDRO

Vice Presidente

Si

LETTA LORENZO

Consigliere

Si

SPALLETTA LUIGI

Consigliere

Si

Assente

Si

Si

Tot. 15

Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente
accertare l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Massimo Garavini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022 CONVALIDA DEGLI ELETTI ED EVENTUALI
SUBENTRI EX ART. 64, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere anziano Sig. Massimo Garavini, alle ore 17,50 apre la Prima seduta del Consiglio Comunale
ed invita il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Tarascio a procedre all'appello nominale.
CONSIGLIERI PRESENTI: 15 (Sindaco, Garavini, Pavani, Memesi, Franzoso, Roscini, Pompili,
Trovalusci, Mazza, Mari, Andreotti, Bellucci, Letta, Spalletta)
CONSIGLIERI ASSENTI: 02 (Vinciguerra, Paolucci)
Vengono nominati scrutatori: Pompili, Mazza e Cocco
Si procede con il primo punto all'o.d.g. "CONVALIDA DEGLI ELETTI".
Il Consigliere Anziano dà lettura dell'atto.
***
PREMESSO che in data 12 giugno 2022 si sono tenute le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Grottaferrata;
RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi in particolare:
l’art. 40 c. 2 il quale dispone che: “Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del
presidente del consiglio. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai
sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco,
proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73;
- l’articolo 41, comma 1, per il quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare la ineleggibilità di
essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste (…)”;
- gli artt. 60 e seguenti di cui al citato Capo II, rubricato “Incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità”, del Titolo III, Parte I del TUEL ed in particolare l’art. 69 del TUEL, che norma lo
speciale procedimento di contestazione e verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di
incompatibilità sopravvenute all’elezione;
-

VISTI:
l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali”;
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”;
VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. 14 Consiglieri più il Sindaco su n. 16
assegnati al Comune ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
POSTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizioni degli
eletti ed a convalidarne l’elezione, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 267/2000, ovvero a contestare motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs
n. 267/2000, al D.Lgs 31.12.2012, n. 235 e al D.Lgs 8.4.2013, n. 39 e visto il verbale dell’Ufficio Centrale
nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
DATO ATTO che preliminarmente alla convalida degli eletti, sono state assunte le autocertificazioni
relative alla verifica delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, e incompatibilità a norma del Capo II
del Titolo III del decreto legislativo 18/8/2000, n.267 per ognuno dei sottoelencati Consiglieri Comunali, dal
Sindaco e secondo le rispettive liste di appartenenza
-

DATO ATTO che:
I risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 17.06.2022 affisso all’Albo Pretorio
ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16.5.1960, n.570;
Ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche
in atti;
Né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Centrale né successivamente sono stati
denunciati motivi 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, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
che il Consiglio Comunale risulta così composto, come da verbale dell’Ufficio Centrale:
MIRKO DI BERNARDO - SINDACO
LISTA

CONTRASSEGNO

SEGGI

NOMINATIVO

CIFRA
INDIVIDUALE

6

MIRKO DI BERNARDO
#FARERETE

N. 3

MASSIMO
GARAVINI

1225

“

“

“

VERONICA PAVANI

1158

“

“

“

MARISA MEMESI

1051

PAOLA FRANZOSO

963

ELVISO ROSCINI

951

FEDERICO
POMPILI

1091

PIERFRANCO
TROVALUSCI

747

8
“
4

“

PD- PARTITO
DEMOCRATICO
“

N. 2
“

SIAMO
GROTTAFERRATA –
MIRKO DI BERNARDO
SINDACO
“

N. 2

“

2

LA CITTA’ AL GOVERNO
GROTTAFERRATA

N. 1

RITA CONSOLI

841

5

PER
CAMBIARE
GROTTAFERRATA CON
MIRKO

N. 1

ALBERTO
ROSSOTTI

739

1

GROTTAFERRATA

N. 1

FRANCESCA

421

AL

CENTRO
PER
DI
BERNARDO SINDACO

MARIA PASSINI

n.16,
n.17, n.
18,
n.19 e
n. 20

LUCIANO
ANDREOTTI

CANDIDATO
SINDACO NON
ELETTO

GIANLUCA
PAOLUCCI

812

PAOLO BELLUCCI

776

ALESSANDRO
COCCO

523

n.9, n.
10 e n.
11

LORENZO LETTA

CANDIDATO
SINDACO NON
ELETTO

n.13, n.
14 e n.
15

LUIGI SPALLETTA

CANDIDATO
SINDACO NON
ELETTO

n. 17

LUCIANO
SINDACO
“

n.16

ANDREOTTI

N. 2

“

PROGETTO
GROTTAFERRATA
FUTURA – LUCIANO
ANDREOTTI SINDACO

N. 1

CONSIDERATO:
che con provvedimenti prot. n. 26629, prot. n. 26630 e prot. n. 26631 del 27.06.2022 il Sindaco ha
nominato, tra gli altri, alla carica di assessore i CONSIGLIERI COMUNALI:
RITA CONSOLI
ALBERTO ROSSOTTI
FRANCESCA MARIA PASSINI
l’esistenza dell’incompatibilità, ai sensi dell’art. 64 – comma 2 – del D.lgs 267/2000, tra la carica di
assessore e quella di consigliere comunale, e che quindi i predetti consiglieri comunali nominati assessori
sono cessati dalla carica di consigliere comunale al momento dell’accettazione della nomina;
che tale cessazione costituisce un effetto legale automatico, cui segue sempre ex lege, il subentro del
consigliere risultato primo dei non eletti della medesima lista, come chiarito dal parere del Consiglio di Stato
n. 2755/2005, richiesto dal Ministero dell’Interno;
che i Consiglieri che risultano primi dei non eletti nelle medesime liste sono:
MICHELE MAZZA
GIULIA VINCIGUERRA
FABRIZIO MARI;
PRESO ATTO delle dichiarazioni presentate dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali in ordine
all’assenza di condizioni di incompatibilità e ineleggibilità, in atti d’ufficio;
VISTO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza della sezione I in data 13.07.2005
(N. Sezione 2755/05), con il quale il Supremo Organo consultivo chiarisce che il subentro del primo dei non
eletti al Consigliere comunale nominato Assessore opera “ope legis”, senza necessità di ricorrere
all'ordinario procedimento di surroga specificamente disciplinato dal comma 8 dell'art. 38 del TUEL, poiché
l'art. 64 del TUEL è da considerarsi, nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, norma speciale rispetto alle altre

ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e non consente di ravvisare alcun momento nel quale il
Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti;
VISTO, inoltre, il parere del Ministero dell'Interno emesso in data 06.07.2016, che richiama il parere
del Consiglio di Stato richiamato al punto che precede e con il quale si precisa che: “... per i Comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di Consigliere costituisce un effetto
legale automatico cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del Consigliere nominato Assessore con il
Consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. La disposizione [leggi: art. 64 TUEL]
prevede il subentro automatico del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario
procedimento di surroga, consentendo così al Consigliere subentrante di essere convocato e di partecipare a
pieno titolo alla seduta in cui si procede alla convalida della propria nomina”;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO di quanto riferito dal Consigliere anziano;
VISTO il verbale dell’Ufficio Centrale di cui all’art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente
i risultati delle elezioni per il Consiglio comunale tenutosi in questo comune in data 12 giugno 2022;
TENUTO CONTO delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dal
Capo II – Titolo III del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n.267/2000;
VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto
applicabile;
VISTO l’art. 24 dello Statuto Comunale;
PRESO ATTO che non sono state sollevate cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di
legge, né in sede di proclamazione degli eletti, né con atti depositati al Comune, né durante la presente
seduta consiliare, e, pertanto, deve ritenersi regolare la condizioni di tutti i consiglieri proclamati eletti;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano
CONSIGLIERI ASSEGNATI
16 + IL SINDACO
CONSIGLIERI PRESENTI
15 (Sindaco, Garavini, Pavani, Memesi, Franzoso, Roscini, Pompili,
Trovalusci, Mazza, Mari, Andreotti, Bellucci, Letta, Spalletta)
CONSIGLIERI ASSENTI
02 (Vinciguerra, Paolucci)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI
Unanimità dei presenti
CONSIGLIERI ASTENUTI
/
CONSIGLIERI CONTRARI
/
DELIBERA
1. DI CONVALIDARE a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 267/2000, l’elezione del Sindaco
MIRKO DI BERNARDO e dei sottoelencati Consiglieri Comunali, dando atto che essi sono stati eletti
nella consultazione elettorale del 12 giugno 2022:
MASSIMO GARAVINI
VERONICA PAVANI

MARISA MEMESI
PAOLA FRANZOSO
ELVISO ROSCINI
FEDERICO POMPILI
PIERFRANCO TROVALUSCI
MICHELE MAZZA
GIULIA VINCIGUERRA
FABRIZIO MARI
LUCIANO ANDREOTTI
GIANLUCA PAOLUCCI
PAOLO BELLUCCI
ALESSANDRO COCCO
LORENZO LETTA
LUIGI SPALLETTA
Con successiva votazione resa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000.
CONSIGLIERI ASSEGNATI
16 + IL SINDACO
CONSIGLIERI PRESENTI
15 (Sindaco, Garavini, Pavani, Memesi, Franzoso, Roscini, Pompili,
Trovalusci, Mazza, Mari, Andreotti, Bellucci, Letta, Spalletta)
CONSIGLIERI ASSENTI
02 (Vinciguerra, Paolucci)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI
Unanimità dei presenti
CONSIGLIERI ASTENUTI
/
CONSIGLIERI CONTRARI
/
Tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta
risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.
Il Presidente del Consiglio
f.to Massimo Garavini

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 1716
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 25/07/2022
Grottaferrata, lì 25/07/2022

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 05/07/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

