
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 33 Data: 11/07/2022
OGGETTO:

Il giorno undici luglio duemilaventidue, alle ore 16:00 si riunisce il Consiglio Comunale.

Risultano all’appello nominale:

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall’art. 97, c.
4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Guerrini, Fei e Pierini.
Sono presenti gli assessori esterni: Donati, Parrini e Verzulli.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

C O M U N E DI S O V I C I L L E
Provincia di SIENA

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE VERZULLI FRANCESCO

NOMINATIVO INCARICO PRESENZA

Gugliotti Giuseppe Presidenza Presente

Massari Gianna Consigliere Assente Giustificato

Fei Silvio Consigliere Presente

Melaccio Sara Consigliere Presente

Pacini Roberta Consigliere Presente

Pierini Marco Consigliere Presente

Vagheggini Alessandro Consigliere Presente

Signorini Serena Consigliere Presente

Guerrini Michela Consigliere Presente

Gatti Ivana Consigliere Assente Giustificato

Bonucci Roberto Consigliere Presente

Ballerini Michele Consigliere Assente Giustificato



PRESO ATTO che in data 15.06.2022 il Sig. Verzulli Francesco della lista “SOVICILLE BENE
COMUNE” ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, acquisite
al protocollo dell’Ente in data 15.06.2022 n. 12345;

VISTO l’art. 38, comma 8 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, che recita: “Le dimissioni dalla carica
di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le
dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per
il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141”;

VISTO, altresì, l’articolo 45, comma 1, T.U.E.L., che dispone: “Nei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto”;

DATO ATTO che nella lista di appartenenza del Consigliere dimissionario, il primo dei non eletti
risulta essere la Sig.ra Bacci Sabrina, nata a Siena (SI) il 20.01.1988 la quale ha rifiutato in data
24.06.2022 ns. prot. n. 12946, come da dichiarazione conservata in atti;

CONSIDERATO che, a seguito del rifiuto del primo dei non eletti è stata contattata la Sig.ra
Stylianou Sophia, nata a Nicosia (Cipro) il 11.09.1967, la quale ha dichiarato la propria
disponibilità, come da dichiarazione conservata in atti ed acquisita al protocollo dell’Ente in data
27.06.2022 n. 13333;

PRESO ATTO che la Sig.ra Stylianou Sophia ha depositato la dichiarazione prevista dalla
normativa vigente in ordine alla insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità o
incompatibilità dell’elezione indicate all’art. 60 e ss. del T.U. n. 267 del 18.08.2000, nonché la
dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati o altri
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettere d) ed e)
del D. Lgs. n. 33/2013 e la dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità
applicabili ai Comuni con meno di 15.000 abitanti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
39/2013;

RICORDATO, inoltre, che ai sensi dell’art. 69 del T.U. 267/2000 occorre comunque procedere a
verificare la insussistenza, a carico della Sig.ra Stylianou Sophia, di cause di ineleggibilità o
incompatibilità;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, i Consiglieri vengono invitati a dichiarare
pubblicamente l’eventuale sussistenza, a carico della Sig.ra Stylianou Sophia, di cause di
ineleggibilità o di incompatibilità previste dal capo II, titolo III, parte I del D. Lgs. 267/2000;

CONSTATATO, conseguentemente, che nessun reclamo è stato sollevato a carico della Sig.ra
Stylianou Sophia, si pone in votazione la surroga e la contestuale convalida;



VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico di cui all’art. 49 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI favorevoli n.6, contrari n.0, astenuti n.3 (Guerrini, Fei e Vagheggini),
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di richiamare integralmente le premesse;

• di surrogare al seggio di Consigliere rimasto vacante il secondo dei non eletti nella lista
“SOVICILLE BENE COMUNE”, la Sig.ra Stylianou Sophia, nata a Nicosia (Cipro) il
11.09.1967;

• di convalidare definitivamente l’elezione della candidata Sig.ra Stylianou Sophia, dando atto
che nei confronti della medesima non risultano cause ostative, di ineleggibilità e/o
incompatibilità previste nel capo II, titolo III, parte I del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm e ii. e
che sono parimenti insussistenti le cause di incompatibilità applicabili ai Comuni con meno
di 15.000 abitanti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2013;

• di dare atto che, essendo la surroga esecutiva di diritto, il Consigliere Stylianou Sophia entra
in carica immediatamente per effetto dell’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 38,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000: “I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”;

Delibera altresì di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli n.6, contrari n.0,
astenuti n.3 (Guerrini, Fei e Vagheggini), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA’

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE VERZULLI FRANCESCO

Dati relativi alla seduta

Seduta del Deliberazione n.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta
conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

Parere Esito Motivo Data
Parere Tecnico nc Favorevole 29/06/2022



Approvato e sottoscritto:

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n.
267/2000:

- viene affissa all’Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000);

Il segretario comunale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82
e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

IL Presidente Il segretario comunale
Gugliotti Giuseppe Frallicciardi Luigi
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