
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 38 del 11 novembre 2019

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Elezione del Presidente e, ove necessario, del Vicepresidente del Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di novembre alle ore 21:35 in Carmignano Sala consiliare, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Vicepresidente Del 
Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli 
inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Guazzini Belinda 

Lorenzini Chiara 

Grassi Marco 

Soricillo Vincenzo 

Di Giacomo Dario 

Verny Luigi Angelo 

Giglioli Maria 

Palloni Jacopo 

Fontani Alessandro 

Cecconi Tamara 

Bassini Andrea 

Scarpitta Mauro 

Mazzuoli Cristina 

Benesperi Azzurra 

Assenti

Pratesi Fabrizio 

Calugi Francesco 

Presenti n.  15 Assenti n.  2

Assistono alla seduta i Sig.ri Spinelli Stella, Paoletti Francesco in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Lorenzini Chiara ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il  Claudio Scappini Vicesegretario 
Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del 
D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



In apertura di seduta la Presidente cede la parola al Sindaco, che invita a osservare un minuto di 
silenzio in memoria dei caduti sul lavoro. 
 
I Consiglieri Pratesi e Calugi hanno giustificato la propria assenza. 

 
Il Consigliere Scarpitta ha presentato, a norma del Regolamento del Consiglio, una interrogazione a 
risposta immediata sulle visite degli studenti delle terze medie di Carmignano alla Cappella dei 
Caduti. La Presidente  ne dà lettura: 

 
 
 

Risponde l’Assessore Paoletti: fa rilevare che non ci sono state pressioni. La persona che, da quanto 
gli risulta, si occupava solitamente delle visite guidate, quest’anno non era in grado di seguirle. La 
scelta è caduta su una persona di grande cultura e competenza, ed è stata fatta in buona fede. 



Prende la parola il  Consigliere Scarpitta, dichiarandosi insoddisfatto della risposta. Fa rilevare che 
negli anni precedenti le visite non sono sempre state realizzate dalla persona menzionata. Anche 
quando le ha seguite lo stessoScarpitta, le visite si sono svolte con la massima correttezza e senza 
forzature. Ha la sensazione che a qualcuno abbiano dato fastidio alcune cose, e ritiene che la scelta 
fatta non sia autonoma, come si vuole dichiarare. 
 
Passando al 1° punto all’Odg “Elezioni del Presidente e, ove necessario, del Vicepresidente”, la 
Presidente dà lettura della proposta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che l’art. 39 del T.U.E.L prevede nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti  la 
possibilità di istituire la figura del presidente e  vicepresidente in seno al Consiglio Comunale, se 
previsto nel proprio Statuto; 
 
Richiamato il vigente Statuto dell’Ente, che prevede all’art. 13 le figure del Presidente e del 
Vicepresidente del Consiglio, e le relative modalità di elezione, 
 
Visto l’Atto del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2019 avente ad oggetto “Comunicazioni”; 
 
Rilevata, a seguito delle dimissioni della Consigliera Guazzini da Presidente del Consiglio Comunale, 
la necessità di provvedere alla elezione del Presidente e Vicepresidente; 
 
Ricordato che l’art. 13 del vigente Statuto comunale prevede che il Consiglio elegga il Presidente al 
suo interno, con le seguenti modalità; 

- a maggioranza di due  terzi, arrotondata all’unità superiore dei componenti del Consiglio, ivi 
compreso il Sindaco; 

- in caso di votazione negativa per mancato raggiungimento del quorum previsto, si procede 
nella stessa seduta ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta 
dei componenti del Consiglio, ivi compreso il Sindaco; 

- in caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio tra i due candidati più votati nel 
secondo scrutinio e risulta eletto colui che ottiene il massimo dei voti o, in caso di parità, il più 
anziano di età. 

- immediatamente dopo l’elezione del Presidente, con le medesime modalità, il Consiglio 
procede all’elezione del Vicepresidente; 

 
Preso atto che, a norma del comma 5 del medesimo articolo 13, la relativa deliberazione è 
immediatamente eseguibile; 
 
Visto il parere espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 1° comma del DLgs. 18 agosto 2000, 
n° 267, dal responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Dopodiché 
 
la Presidente da inizio alle operazioni per la elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 
 
Interviene Scarpitta: ritiene che la decisione sulla Presidente andasse condivisa con tutti. Visto che 
non è così, la maggioranza voti da sola chi ha scelto. Dichiarando che non intende partecipare, 
Scarpitta lascia il tavolo del Consiglio Comunale. 
Vi sono due minuti di sospensione dei lavori. 



Alle 21,50 riprendono i lavori. La Presidente conferma la regolarità a termini di regolamento. Vi è 
stata anche la riunione della Conferenza dei Capigruppo, nella quale potevano essere avanzate 
proposte. 
 
Entra l’Assessore Ceccarelli  alle 21:50 
 
Interviene il Consigliere Di Giacomo, che comunica che la candidatura  da parte del gruppo di 
maggioranza è per Chiara Lorenzini. 
Interviene la Consigliera Mazzuoli, che dichiara di condividere le valutazioni di Scarpitta, e non 
esprime una candidatura alla Presidenza da parte del suo gruppo consiliare. 
Interviene la Consigliera Guazzini: comunica che, in ragione di quanto espresso nelle dimissioni, non 
parteciperà alla votazione. Non si tratta di una valutazione sulla persona, ma il ruolo del Presidente 
dovrebbe essere valorizzato, anche avvalendosi della Commissione Consiliare costituita per Statuto e 
Regolamento, e non svilito. Guazzini lascia l’aula dicendo che rientrerà per i successivi punti 
all’ODG.  
 
La Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri Bassini, Fontani,  e Giglioli. 
 
Si procede alla votazione con schede (voto segreto) 
 
Risultati 1a  votazione per il Presidente: 
 
Presenti: 13 
Lorenzini  10 (dieci) 
Bianche  2  (due) 
Nulle  1  (una) 
 
Non avendo raggiunto la maggioranza dei 2/3 (pari a 12 voti), si procede alla 2a  votazione per il 
Presidente 
 
Risultati 2^ votazione per il Presidente: 
 
Presenti:  13 
Lorenzini  10(dieci) 
Bianche    3  (tre) 
 
Di conseguenza, sulla base del risultato della seconda votazione effettuata ed il cui risultato è sopra 
riportato, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proclama l’elezione alla carica di Presidente del Consiglio Comunale  della Consigliera Chiara 
Lorenzini. A norma dell’art. 13, comma 5, del vigente Statuto Comunale, la deliberazione di nomina 
del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale è immediatamente eseguibile 
 
Entra l’Assessore Migaldi alle ore 22,00 
 
Lorenzini comunica che si rende necessario procedere alla elezione del Vicepresidente. 
 
Il Consigliere Di Giacomo propone, per il gruppo di maggioranza, la candidatura di Jacopo Palloni. 
La Consigliera Mazzuoli propone , per il proprio gruppo consiliare, la candidatura di Andrea Bassini. 
 
Tra gli scrutarori la Consigliera Benesperi sostituisce Bassini  



 
Si procede alla 1a  votazione per la carica di Vicepresidente 
La prima operazione di voto viene annullata a spoglio iniziato perché un consigliere non aveva 
inserito la scheda nell’urna 
Si procede con una nuova 1a votazione per il Vicepresidente. 
 
Risultati 1^ votazione per il Vicepresidente: 
 
Presenti: 13 
Palloni  10 
Bianca   1 
Bassini  2 
 
Non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi (pari a12 voti), si procede alla 2a  votazione per il 
Vicepresidente 
 
Risultati 2a votazione per il Vicepresidente: 
 
Presenti:  13 
Palloni  10 
Bassini  3 
 
Di conseguenza, sulla base del risultato della seconda votazione effettuata ed il cui risultato è sopra 
riportato, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proclama l’elezione alla carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale del Consigliere Jacopo 
Palloni. A norma dell’art. 13, comma 5, del vigente Statuto Comunale, la deliberazione di nomina del 
Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale è immediatamente eseguibile 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 11/11/2019

Elezione del Presidente e, ove necessario, del Vicepresidente del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

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

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 Chiara Lorenzini Claudio Scappini



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43/2019

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ATT. PRODUTTIVE, AGRICOLTURA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Elezione del Presidente e, ove necessario, del Vicepresidente del Consiglio Comunale

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio SCAPPINI

Lì, 06.11.2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: Elezione del Presidente e, ove necessario, del Vicepresidente del Consiglio Comunale

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