
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

C O P I A

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
 n. 1 del 25-03-2021

OGGETTO
SURROGA E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE DI MARRADI NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

L'anno duemilaventuno e questo giorno venticinque del mese di marzo alle ore 16:00, presso
Sede dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, previo avviso, si è riunito il Consiglio
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione,
seduta Pubblica.
Dei sigg.ri Componenti il Consiglio assegnati a questa Unione Montana ed in carica:

Mongatti Giampiero A Triberti Tommaso P
Toscano Pasquale P Ridolfi Mauro A
Berni Stefano A Moschetti Gian Piero Philip P
Laici Giorgio P Menghetti Iacopo A
Omoboni Paolo P Ridolfi Rodolfo P
Ciardi Stefania P Ignesti Federico P
Pieroni Irene A Gullo Cinzia P
Romagnoli Leonardo P Piccirillo Claudio A
Atria Francesco A Bertini Tatiana P
Passiatore Stefano A Bini Andrea A
Bagnatici Flavio P Carlà Campa Filippo P
Barlotti Laura P Salsetta Emiliano A
Buti Giampaolo A Romagnoli Serena P
Scarpelli Marco A Landi Sabrina P
Ulivi Emilio P Ciaranfi Viola A

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.  13.

PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Moschetti Gian Piero Philip.
PARTECIPA il Segretario dott. Ascantini Carmela, incaricato della redazione del presente
verbale.

IL CONSIGLIO

DATO ATTO che risultano assenti giustificati i seguenti Consiglieri: Berni Stefano, Atria
Francesco, Ridolfi Mauro e Menghetti Iacopo;

RICHIAMATO l’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, e successivi provvedimenti legislativi di
modifica, il quale prevede che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio del
Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli e le Giunte degli Enti locali possono prioritariamente
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svolgersi in video conferenza;

RICHIAMATI INOLTRE i Decreti del Presidente dell’Unione Mugello n. 5 del 20/03/2020 e n.
7 del 26/11/2020, con i quali si stabiliscono i criteri per lo svolgimento delle sedute di Giunta e
di Consiglio dell’Unione in videoconferenza avvalendosi dell’applicativo informatico in
dotazione all’Ente;

UDITO il Segretario, Dott.ssa Ascantini Carmela, la quale dichiara che dato che la seduta si
svolge in videoconferenza, le votazioni saranno svolte nominalmente e che pertanto non saranno
nominati gli scrutatori;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 8 del 22/12/2020, con il quale è stato conferito
l’incarico di Segretario pro-tempore alla Dott.ssa Carmela Ascantini per il periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2021;

VISTA la L. R. n. 68/2011 e successive modificazioni, contenente la disciplina in materia di
assetto istituzionale della Regione Toscana;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali che
disciplina le funzioni e le competenze dei Dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta dell’Unione con Deliberazione n. 40 del 14/05/2014;

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Unione;

RICHIAMATO l’articolo 13 “Composizione del consiglio” del vigente Statuto ai sensi del
quale il consiglio è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che
ne fanno parte, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da
quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza;

PREMESSO CHE:
- con nota prot. n. 711 del 14/01/2021, il Comune di Marradi ha comunicato le dimissioni
volontarie dalla carica di Consigliere della Sig.ra Farolfi Francesca, nominata rappresentante per
la maggioranza del Comune di Marradi, con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del
28/06/2018 e convalidata dal Consiglio dell’Unione con Delibera n. 13 del 31/07/2018;
- che le dimissioni da consigliere comunale comportano le dimissioni anche dalla carica di
consigliere dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello;
- ai sensi dell’art. 22 “Sostituzione dei Consiglieri” del vigente Statuto dell’Unione, le
dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto;
- che il Comune di Marradi ha convocato il Consiglio per la sostituzione del Consigliere
dimesso in data 30/01/2021;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio del Comune di Marradi n. 3 del 30/01/2021, con la
quale il Comune ha provveduto a nominare un nuovo rappresentante all’interno del Consiglio
dell’Unione, quale rappresentante per la maggioranza, nella persona del Consigliere Ciaranfi
Viola;

VISTO l’art. 21 “Entrata, durata in carica dei consiglieri e cause di ineleggibilità o di
incompatibilità e di inconferibilità” del vigente Statuto, il quale stabilisce:
- al comma 1, che i consiglieri entrano in carica al momento dell’elezione del Consiglio
comunale del quale fanno parte;
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- al comma 5, che ai consiglieri dell’Unione si applichino le incompatibilità previste dall’art. 36
della L. R. 68/2011, nonché quelle previste dal TUEL in materia di ineleggibilità e
incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68 e successive modificazioni, il consigliere rappresentante del comune esercita le sue
funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all’entrata in carica, ed il consiglio
dell’Unione provvede alla convalida dell’entrata in carica;

CONSIDERATA la legislazione vigente in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità;

ACQUISITA l’autocertificazione, allegata in copia (ALL. 1) da parte del nuovo consigliere
attestante che lo stesso possiede i requisiti per ricoprire la carica di consigliere dell’Unione
Montana dei Comuni del Mugello e che ad oggi, non sussistono ragioni di ineleggibilità o
incompatibilità o cause ostative all’esercizio della carica;

RITENUTO di dover procedere alla convalida del rappresentante del Comune di Marradi, Sig.ra
Ciaranfi Viola;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte
del Segretario pro-tempore, Dott.ssa Ascantini Carmela, rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITO il Segretario che illustra la proposta;

PRESO ATTO che alle ore 16:30 entra il Sindaco Mongatti, i presenti sono n. 18;

DATO ATTO che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri (il tutto come risulta dal
verbale integrale della seduta), il Presidente mette in votazione la proposta:

PRESENTI N. 18
ASTENUTI N. 0
VOTANTI N. 18
Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO della nomina quale rappresentante per la maggioranza del
Comune di Marradi, in seno a questo consiglio della Sig.ra Ciaranfi Viola, in sostituzione del
consigliere Sig.ra Farolfi Francesca, dimissionaria, eletta dal Consiglio Comunale del Comune
di Marradi con Delibera di Consiglio n. 3 del 30/01/2021;

2) DI CONVALIDARE l’elezione della Sig.ra Ciaranfi Viola, quale nuovo componente
del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello;

INDI IL CONSIGLIO, stante l’urgenza, con voti espressi in separata votazione,

PRESENTI N. 18
ASTENUTI N. 0
VOTANTI N. 18
Con voti:
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FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

3) DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.LGS n. 267 del 18/08/2000.

DATO ATTO che il Consigliere Ciaranfi Viola è presente in videoconferenza, viene conteggiata
da ora fra i presenti che salgono a n. 19;

UDITO l’intervento del Consigliere Ridolfi Rodolfo, il quale chiede al Segretario la nomina
degli scrutatori;

UDITO il Segretario, Dott.ssa Ascantini che spiega al Consigliere Ridolfi che, essendo la seduta
in videoconferenza e che la votazione si svolge per chiamata nominale, non sussiste la necessità
di nominare gli scrutatori, poiché di fatto l’attività dello scrutatore viene resa nulla proprio dalla
chiamata nominale. Per questa ragione generalmente non si procede, anche se si possono
nominare;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
Presidente, il quale a conferma di quanto richiesto da Ridolfi, dichiara che la scorsa-
volta in un caso non si è capito bene e ritiene che sarebbe più veloce e più utile in caso
di problematiche nominare gli scrutatori anche se hanno una utilità diversa;
Ridolfi Rodolfo, il quale dichiara che non capisce dove sia la difficoltà dal momento-
che gli scrutatori vedono e ascoltano come fa il Segretario ed in più rispettano i
regolamenti, oltre tutto nella videoconferenza si vedono anche i nomi dei presenti e si
può controllare, quindi ritiene che l’obbiezione posta non ha fondamento. Quindi ritiene
che si debba procedere alla nomina degli scrutatori come prevede il regolamento;
Segretario, la quale si rende disponibile a fare come viene deciso dal Consiglio;-
Ridolfi Rodolfo, il quale ribatte dicendo che deve solamente applicare il regolamento;-
Segretario, la quale specifica che in fase di redazione degli atti, viene riascoltata la-
registrazione della seduta e controllato le votazioni, per riportare tutto nei verbali in
modo corretto;
Ridolfi Rodolfo, il quale dichiara che sono passaggi in più che non servono e che il-
Segretario dovrebbe solamente applicare il regolamento per non perdere altro tempo;
Carlà, il quale richiama l’attenzione sui modi di fare e chiede più tranquillità al-
consigliere Ridolfi e chiede di procedere in modo ordinato come si conviene;
Presidente, il quale ribadisce di nominare gli scrutatori perché possono essere utili e-
proseguire poi nel dibattito e chiede di nominare gli scrutatori al Segretario;
Segretario risponde che gli scrutatori li deve nominare il presidente;-
Presidente, il quale dichiara che chiedeva ai Capigruppo di proporre qualcuno;-
Ridolfi, il quale si propone come scrutatore per il proprio gruppo, dal momento che gli-
altri consiglieri sono assenti giustificati;
Ciardi, chiede quanti scrutatori per la maggioranza devono essere individuati;-
Ridolfi, il quale specifica che va bene anche se sono di altri gruppi ancorchè di-
minoranza;
Segretario, il quale specifica che il consigliere Ridolfi in qualità di capogruppo non può-
essere scrutatore, come indicato nel regolamento;
Ciardi, la quale propone i consiglieri Toscano e Ulivi per la maggioranza;-
Bertini, la quale chiede conferma sul fatto che gli scrutatori li deve nominare il-
presidente;
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Presidente, il quale legge l’art. del regolamento di riferimento e dichiara che nel-
Comune di Palazzuolo, per cortesia, li fa indicare dai capigruppo. Visto che la
maggioranza ha già espresso la sua preferenza, dichiara che per la minoranza, lo faccia
il Consigliere Ridolfi che si era già proposto e la prossima volta lo faremo a rotazione
con i consiglieri Bertini e Barlotti ecc.;

DATO ATTO che alle ore 16:33 entra il Consigliere Piccirillo, i presenti sono ora n. 20;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
Bertini, la quale ricorda che i capigruppo non possono essere scrutatori;-
Ridolfi, il quale chiede al Consigliere Bertini di indicare un consigliere, in quanto è il-
gruppo più numeroso e presente in consiglio;
Bertini, la quale indica il Consigliere Romagnoli;-

DATO ATTO che gli scrutatori sono i seguenti Consiglieri: Ulivi, Toscano e Romagnoli
Leonardo;
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
f.to Moschetti Gian Piero Philip f.to Ascantini Carmela

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 11-03-2021 ad oggetto:
SURROGA E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEL
COMUNE DI MARRADI NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DEL MUGELLO

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo, 24-03-2021

Il Responsabile
f.to Ascantini Carmela

____________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. I due ricorsi sono alternativi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

____________________________________________________________________________

La presente copia per uso amministrativo, esente da bollo, è conforme all’originale informatico.

Borgo San Lorenzo, ___________
Il Segretario

___________________________________
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