
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 67
data 06/11/2021

Classif. II.3

Oggetto: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI - CONVALIDA ALLA 

CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE  (EX ART.41 

DEL T.U. 18 AGOSTO 2000, N.267 - TITOLO III, CAPO II 

“CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA’, INELEGGIBILITA’, 

INCOMPATIBILITA’ “).  

L’anno Duemilaventuno,   il  giorno sei  del  mese di  Novembre alle ore 10:00, nella Residenza Municipale,  si  è  riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BAGALINI NICOLO’ S   14 MANCANIELLO GISELDA S   

2 BARLOCCI LUCIANA S   15
MARCHEGIANI 
ANNALISA

S   

3 BOTTIGLIERI AURORA S   16 MARINANGELI LORENZO S   
4 CANDUCCI PAOLO S   17 MERLI SABRINA S   
5 CAPRIOTTI FABRIZIO S   18 MICOZZI GINO S   
6 CARBONI EMANUELA S   19 MUZI STEFANO S   
7 DE ASCANIIS BARBARA S   20 NOVELLI DOMENICO S   
8 DE RENZIS MARTINA S   21 PASQUALI UMBERTO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO S   22 PIUNTI ELENA S   

10 DE VECCHIS SIMONE S   23 PIUNTI PASQUALINO S   
11 FANINI ELDO S   24 SPAZZAFUMO ANTONIO S   
12 GAETANI STEFANO S   25 TRAINI ANDREA S   
13 LAGHI SILVIA S   

risultano presenti n° 25  ed assenti n° 0.

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il CONSIGLIERE ANZIANO, ANDREA TRAINI.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, MARIA GRAZIA SCARPONE 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI  -  CONVALIDA ALLA CARICA DI 
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE  (EX ART.41 DEL T.U.  18 AGOSTO 
2000,  N.267  -  TITOLO  III,  CAPO  II  “CONDIZIONI  DI  INCANDIDABILITA’, 
INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ “).  

VISTA la proposta del responsabile del procedimento in intestazione, qui di seguito integralmente 
riportata:

PREMESSO che il 3/4 ottobre 2021 e il 17/18 ottobre 2021 -  rispettivamente primo turno e turno di 
ballottaggio - si sono svolte in questo Comune le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco 
e  di  n.24  consiglieri  comunali  (numero  determinato  in  applicazione  della  legge  n.191/2009  come 
modificata dalla legge n.42/2010);

VISTI i verbali dell’Ufficio Centrale Elettorale relativi alla consultazione di cui sopra, depositati presso la 
segreteria generale del Comune in data 20 ottobre 2021, dai quali risulta proclamato alla carica di Sindaco 
del Comune di San Benedetto del Tronto, ai sensi dell’articolo 72, comma 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267/2000 (di seguito, TUEL) il Sig. Antonio Spazzafumo, che ha ottenuto complessivi 9.916 voti al 
turno di ballottaggio;

PRESO ATTO che l’Ufficio Elettorale Centrale ha attribuito il premio di maggioranza di cui all’articolo 
73, comma 10 del TUEL pari al 60% dei seggi, assegnando alle liste collegate al Sindaco proclamato 
eletto  n.15 consiglieri  (oltre il  Sindaco stesso) in attuazione della circolare del Ministero dell’Interno 
n.8/2012 e della consolidata posizione assunta dalla giurisprudenza in materia, e attribuendo i rimanenti 9 
seggi ai sensi del comma 8, articolo 73 del TUEL;

RILEVATO pertanto  che  risultano  proclamati  alla  carica  di  consiglieri  comunali  i  sottoelencati  15 
candidati appartenenti a liste collegate al Sindaco proclamato eletto:

Lista n.1 CENTRO CIVICO POPOLARE
- Domenico Pellei, cifra individuale 1.416
- Eldo Fanini, cifra individuale 1.354
- Fabrizio Capriotti, cifra individuale 1.323
- Cinzia Campanelli, cifra individuale 1.318

Lista n.5 LIBERA SAN BENEDETTO
- Stefano Gaetani, cifra individuale 1.275
- Laura Camaioni, cifra individuale 1.165
- Gino Micozzi, cifra individuale 1.159
- Bruno Gabrielli, cifra individuale 1.152

Lista n.2 VIVA SAN BENEDETTO
- Antonio Capriotti, cifra individuale 1.079
- Giorgio De Vecchis, cifra individuale 862
- Gisela Mancaniello, cifra individuale 845

Lista n.3 RINASCITA SAMBENEDETTESE
- Martina De Renzis, cifra individuale 728
- Umberto Pasquali, cifra individuale 728

Lista n.4 RIVOLUZIONE CIVICA
- Andrea Sanguigni, cifra individuale 896



- Silvia Laghi, cifra individuale 713

nonché gli ulteriori 9 candidati delle liste collegate con i candidati sindaci non eletti:
per  il  gruppo di  liste  collegate  alla  candidatura  di  Pasqualino  Piunti,  candidato  sindaco ammesso al 
ballottaggio risultato non eletto
- Pasqualino Piunti, candidato sindaco ammesso al ballottaggio

Lista n.17 FRATELLI D’ITALIA
- Andrea Traini, cifra individuale 4.005
- Nicolò Bagalini, cifra individuale 3.748

Lista n.15 LEGA
- Lorenzo Marinangeli

Lista n.12 PIUNTI SINDACO
- Emanuela Carboni, cifra elettorale 2.529

Lista n.16 FORZA ITALIA
- Stefano Muzi, cifra elettorale 1.963

Per il gruppo di liste collegate alla candidatura di Aurora Bottiglieri:
- Aurora Bottiglieri, candidata alla carica di Sindaco

Per il gruppo di liste collegate alla candidatura di Paolo Canducci:
- Paolo Canducci, candidato alla carica di Sindaco
Lista n.9 EUROPA VERDE RINASCI SAN BENEDETTO
- Annalisa Marchegiani, cifra elettorale 1.709

DATO ATTO:

-  che al Sindaco e ai Consiglieri proclamati eletti è stata debitamente notificata l’elezione come disposto 
dall’articolo 61 del D.P.R. n.570 del 1960, in data 22 ottobre 2021;

- che con decreto sindacale n. 7 del 29 ottobre 2021 sono stati nominati  i  seguenti componenti  della 
Giunta Comunale, i quali tutti hanno contestualmente accettato la nomina:

Domenico Pellei, LISTA n.1 CENTRO CIVICO POPOLARE
Cinzia Campanelli, LISTA n.1 CENTRO CIVICO POPOLARE
Bruno Gabrielli, LISTA n.5 LIBERA SAN BENEDETTO
Laura Camaioni, LISTA n.5 LIBERA SAN BENEDETTO
Antonio Capriotti, LISTA n.2 VIVA SAN BENEDETTO
Andrea Sanguigni, LISTA n.4 RIVOLUZIONE CIVICA
nonché – ai  sensi  di  quanto prevede l’articolo  16,  comma 3 dello  Statuto  Comunale  – in  qualità  di 
assessore esterno la sig.ra Pasqualina Lazzari;

RICHIAMATO  l’articolo 64,  commi  1 e  2 del  D.Lgs.  n.267/2000,  a  norma del  quale:  “  1.  La carica  di  
assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale … 2. Qualora un consigliere comunale […]  
assuma  la  carica  di  assessore  nella  rispettiva  giunta,  cessa  dalla  carica  di  consigliere  all’atto  
dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti 2 “;

CONSIDERATO che secondo il  dettato  normativo  la  cessazione  dalla  carica di  consigliere  comunale 
opera ex lege quale effetto automatico dell'accettazione della nomina ad assessore, come confermato dalla 
circolare  del  Ministero  degli  interni  n.  5/2005,  la  quale  prevede  che  per  i  comuni  con  popolazione 
superiore a 15.000 abitanti “non é necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto  



la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico,cui segue, sempre ex  
lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella  
medesima  lista.  Tale  sostituzione  deve  essere  immediatamente  comunicata  al  Consiglio  affinché  
provveda a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare (ovvero  
alla prima seduta utile, qualora la nomina ad assessore intervenga in un momento successivo). In tale  
sede sarà sufficiente che il consiglio, con un atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della  
qualità di consigliere e dichiari il  subentro del primo dei non eletti,  previo accertamento, in capo al  
medesimo,  del  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge”.  Orientamento  peraltro  confermato  dal 
medesimo Ministero dell'Interno con parere in data 6.10.2014 secondo il quale dalla formulazione dell'art. 
64  D.Lgs  267/2000  “si  desume  che  per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  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. Dall'esame della vicenda prospettata, infatti, emergerebbe che la avvenuta accettazione  
dell'incarico di assessore da parte del primo degli eletti eletti nella lista … in data 18 giugno 2011, abbia  
determinato, ex lege, l'acquisizione dello status di consigliere da parte del primo dei non eletti  nella  
medesima lista. Tuttavia la nomina a membro della giunta, avvenuta sempre nella stessa data del 18  
giugno 2011, ha determinato, automaticamente, la decadenza del suddetto dalla carica di consigliere  
comunale.”;

RICHIAMATO inoltre,  in  ordine  alle  modalità  di  sostituzione  dei  consiglieri  cessati,  il  parere  del 
Consiglio di Stato 13.7.2005 n. 2755 secondo cui la fattispecie di cui all'art. 64 comma 2 D.Lgs. 267/2000 
“non consente di ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti,  
per cui il predetto Organo deve essere convocato per la prima seduta utile alla quale può partecipare il  
primo dei  non eletti  nella  lista cui  appartiene il  Consigliere nominato Assessore per procedere alla  
convalida della sua nomina, così come degli altri consiglieri che hanno partecipato alla propria”;

RITENUTO quindi che, in quanto la fattispecie del subentro  ope legis differisce dalla surrogazione, il 
consigliere  subentrante  può  partecipare  alla  seduta  consiliare  relativa  alla  convalida  della  propria 
elezione, concorrendo sin dall'inizio alla formazione del quorum strutturale e deliberativo della seduta del 
collegio;

RICHIAMATI, altresì, i seguenti articoli del D.Lgs. n.267/2000:

- 45, in base al quale nei consigli comunali il seggio che per qualsiasi causa rimanga vacante é attribuito 
al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
- 73,comma 12, secondo cui in caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che 
precedono nell'ordine di lista;

DATO ATTO:

-   che, in ragione di quanto sopra, sono decaduti dalla carica di consigliere comunale acquisita all'atto 
della proclamazione i candidati Domenico Pellei, Cinzia Campanelli, Laura Camaioni,  Bruno Gabrielli, 
Antonio Capriotti, Andrea Sanguigni e che ai suddetti consiglieri decaduti subentrano nella carica, quali 
primi non eletti delle liste di appartenenza dei decaduti, rispettivamente i seguenti candidati:

Domenico Novelli, LISTA CENTRO CIVICO POPOLARE, cifra elettorale individuale 1.293 
Elena Piunti, LISTA CENTRO CIVICO POPOLARE, cifra elettorale individuale 1.291
Luciana Barlocci, LISTA LIBERA SAN BENEDETTO, cifra elettorale individuale 1.147
Sabrina Merli, LISTA LIBERA SAN BENEDETTO, cifra elettorale individuale 1.136
Barbara De Ascaniis, LISTA SAN BENEDETTO VIVA, cifra elettorale individuale 827
Simone De Vecchis, LISTA RIVOLUZIONE CIVICA, cifra elettorale individuale 711;



- che ai suddetti subentranti é stata notificata la comunicazione del subentro con invito a partecipare alla 
seduta del Consiglio comunale convocato per il giorno 6 novembre 2021;

- che a norma dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 nella prima seduta il Consiglio Comunale 
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 del Tuel e dichiarare la ineleggibilità di 
essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata all'art. 69 
del Tuel medesimo;

RICHIAMATO l'art.  11  dello  Statuto  comunale  e  l'art.  3  del  regolamento  per  il  funzionamento  del 
consiglio comunale, che – analogamente alla previsione di legge -  sanciscono il medesimo obbligo di 
procedere nella prima seduta del consiglio alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri e 
alla convalida degli eletti;

RILEVATO:

-  che la convalida degli eletti  assume valore accertativo in ordine all'inesistenza di impedimenti  allo 
svolgimento delle funzioni elettive e che l'accertamento della sussistenza di cause ostative comporta la 
cessazione della carica ex nunc previa procedura di contestazione secondo quanto stabilito dal testo unico 
n.267/2000;

- che la verifica dell'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità va operata nei 
confronti sia del Sindaco sia di tutti i consiglieri;

DATO ATTO che al Sindaco, ai Consiglieri proclamati eletti e a quelli subentrati é stato trasmesso un 
apposito  modello  per  la  dichiarazione,  resa ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  D.P.R.  445/2000,  di  non 
trovarsi:
- in alcuna delle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità di cui agli articoli 60 e seguenti del D.Lgs 
267/2000;
- in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs 235/2012;
- in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

ATTESO:

-  che dalle dichiarazioni rese dai consiglieri, dal Sindaco e dagli Assessori non è emersa alcuna delle  
condizioni di cui al capoverso precedente;

- che, anche nel corso della riunione, a debita richiesta, non sono stati sollevati casi di contestazione di 
incandidabilità,  ineleggibilità  e  incompatibilità  e  che  pertanto  non  sussistendo  motivi  ostativi  alla 
convalida degli eletti, il presidente del consiglio comunale pone ai voti la convalida del sindaco e dei 
consiglieri comunali;

- che ai sensi dell'art.  40, comma 2, D.Lgs. 267/2000, la prima seduta del Consiglio è presieduta dal 
consigliere  anziano  fino  alla  elezione  del  presidente  del  consiglio  comunale,  intendendosi  per  “ 
consigliere anziano “ colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del Tuel, con 
esclusione  del  Sindaco neoeletto  e  dei  candidati  alla  carica  di sindaco,  ovvero nel  caso di  specie,  il 
consigliere Andrea Traini;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal dirigente del settore di segreteria generale ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1, del 
Dlgs 267/2000 e dato atto che la proposta stessa non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 



IN ORDINE A QUANTO SEGUE:  

1)  Di  prendere  atto  che  ai  consiglieri  Domenico  Pellei,  Cinzia  Campanelli,  Laura  Camaioni,  Bruno 
Gabrielli, Antonio Capriotti e Andrea Sanguigni, cessati dalla carica in quanto nominati assessori, sono 
subentrati  ex lege, per scorrimento, i primi candidati non eletti delle rispettive liste di appartenenza, e 
quindi:

Domenico Novelli, LISTA CENTRO CIVICO POPOLARE, cifra elettorale individuale 1.293 
Elena Piunti, LISTA CENTRO CIVICO POPOLARE, cifra elettorale individuale 1.291
Luciana Barlocci, LISTA LIBERA SAN BENEDETTO, cifra elettorale individuale 1.147
Sabrina Merli, LISTA LIBERA SAN BENEDETTO, cifra elettorale individuale 1.136
Barbara De Ascaniis, LISTA SAN BENEDETTO VIVA, cifra elettorale individuale 827
Simone De Vecchis, LISTA RIVOLUZIONE CIVICA, cifra elettorale individuale 711;

2) di prendere atto – avendo acquisito le rispettive dichiarazioni in merito alla condizione degli eletti e 
poichè  non sono state  sollevate  contestazioni  in  merito  -  che  non risultano cause  di  impedimento  a 
ricoprire il ruolo di consigliere comunale per alcuno dei componenti l'assemblea e di procedere pertanto 
alla convalida del Sindaco ANTONIO SPAZZAFUMO nonché dei sottoelencati consiglieri comunali:

1. Pasqualino Piunti, candidato Sindaco non eletto
2. Aurora Bottiglieri, candidato Sindaco non eletto
3. Paolo Canducci, candidato Sindaco non eletto

Lista n.1 CENTRO CIVICO POPOLARE
4. Eldo Fanini, cifra individuale 1.354
5. Fabrizio Capriotti, cifra individuale 1.323
6. Domenico Novelli,  cifra individuale 1.293
7. Elena Piunti, cifra individuale 1.291

Lista n.5 LIBERA SAN BENEDETTO
8. Stefano Gaetani, cifra individuale 1.275
9. Gino Micozzi, cifra individuale 1.159
10. Luciana Barlocci, cifra individuale 1.147
11. Sabrina Merli, cifra individuale 1.136

Lista n.2 VIVA SAN BENEDETTO
12. Giorgio De Vecchis, cifra individuale 862
13. Giselda Mancaniello, cifra individuale 845
14. Barbara De Ascaniis, cifra individuale 827

Lista n.3 RINASCITA SAMBENEDETTESE
15. Martina De Renzis, cifra individuale 728
16. Umberto Pasquali, cifra individuale 728

Lista n.4 RIVOLUZIONE CIVICA
17. Silvia Laghi, cifra individuale 713
18. Simone De Vecchis, cifra individuale 711

Lista n.17 FRATELLI D’ITALIA
19. Andrea Traini, cifra individuale 4.005
20. Nicolò Bagalini, cifra individuale 3.748



Lista n.15 LEGA
21. Lorenzo Marinangeli

Lista n.12 PIUNTI SINDACO
22. Emanuela Carboni, cifra elettorale 2.529

Lista n.16 FORZA ITALIA
23. Stefano Muzi, cifra elettorale 1.963

Lista n.9 EUROPA VERDE RINASCI SAN BENEDETTO
24. Annalisa Marchegiani, cifra elettorale 1.709

2) Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile  ai  sensi e per gli  effetti  di  cui all’ultimo 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ragione della prioritaria necessità di costituzione del plenum 
consiliare ai fini della sua operatività.

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal 
Segretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare 
n° 21606/2021;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MONTANINI GIOVANNI1

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Decreto Sindacale 22/2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone2

________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa



[Assume la Presidenza il consigliere anziano Andrea Traini;

All’appello eseguito alle ore 10.20 risultano presenti tutti i consiglieri all’unanimità];

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopraestesa proposta del responsabile del procedimento, e ritenuto di condividerla in ogni sua 
parte, tanto in premessa quanto in contenuto dispositivo;

RICHIAMATO l’articolo 41, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal dirigente del 
Settore Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata per 
l'Ente e pertanto non necessità del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi (25/25);

Voti contrari n. 0;

DELIBERA

1) Di prendere atto che, a seguito della accettazione della nomina ad assessore dei consiglieri Domenico 
Pellei,  Cinzia  Campanelli,  Laura  Camaioni,  Bruno  Gabrielli,  Antonio  Capriotti  e  Andrea  Sanguigni, 
avvenuta per tutti con Decreto sindacale n.7 del 29 ottobre 2021, per effetto dell’applicazione del comma 
secondo  dell’articolo  64  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267 ad  essi  sono  subentrati  ex  lege,  per 
scorrimento, i primi candidati non eletti delle rispettive liste di appartenenza, e quindi:

Domenico Novelli, LISTA CENTRO CIVICO POPOLARE, cifra elettorale individuale 1.293 
Elena Piunti, LISTA CENTRO CIVICO POPOLARE, cifra elettorale individuale 1.291
Luciana Barlocci, LISTA LIBERA SAN BENEDETTO, cifra elettorale individuale 1.147
Sabrina Merli, LISTA LIBERA SAN BENEDETTO, cifra elettorale individuale 1.136
Barbara De Ascaniis, LISTA SAN BENEDETTO VIVA, cifra elettorale individuale 827
Simone De Vecchis, LISTA RIVOLUZIONE CIVICA, cifra elettorale individuale 711;

2) di prendere atto – avendo acquisito le rispettive dichiarazioni in merito alla condizione degli eletti e 
poiché  non sono state  sollevate  contestazioni  in  merito  -  che  non risultano cause  di  impedimento  a 
ricoprire il ruolo di consigliere comunale per alcuno dei componenti l'assemblea e di procedere pertanto 
alla convalida del Sindaco ANTONIO SPAZZAFUMO nonché dei sottoelencati consiglieri comunali:

1. Pasqualino Piunti, candidato Sindaco non eletto
2. Aurora Bottiglieri, candidato Sindaco non eletto
3. Paolo Canducci, candidato Sindaco non eletto

Lista n.1 CENTRO CIVICO POPOLARE
4. Eldo Fanini, cifra individuale 1.354
5. Fabrizio Capriotti, cifra individuale 1.323
6. Domenico Novelli,  cifra individuale 1.293
7. Elena Piunti, cifra individuale 1.291



Lista n.5 LIBERA SAN BENEDETTO
8. Stefano Gaetani, cifra individuale 1.275
9. Gino Micozzi, cifra individuale 1.159
10. Luciana Barlocci, cifra individuale 1.147
11. Sabrina Merli, cifra individuale 1.136

Lista n.2 VIVA SAN BENEDETTO
12. Giorgio De Vecchis, cifra individuale 862
13. Giselda Mancaniello, cifra individuale 845
14. Barbara De Ascaniis, cifra individuale 827

Lista n.3 RINASCITA SAMBENEDETTESE
15. Martina De Renzis, cifra individuale 728
16. Umberto Pasquali, cifra individuale 728

Lista n.4 RIVOLUZIONE CIVICA
17. Silvia Laghi, cifra individuale 713
18. Simone De Vecchis, cifra individuale 711

Lista n.17 FRATELLI D’ITALIA
19. Andrea Traini, cifra individuale 4.005
20. Nicolò Bagalini, cifra individuale 3.748

Lista n.15 LEGA
21. Lorenzo Marinangeli

Lista n.12 PIUNTI SINDACO
22. Emanuela Carboni, cifra elettorale 2.529

Lista n.16 FORZA ITALIA
23. Stefano Muzi, cifra elettorale 1.963

Lista n.9 EUROPA VERDE RINASCI SAN BENEDETTO
24. Annalisa Marchegiani, cifra elettorale 1.709

Di seguito 
IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della prioritaria necessità di costituzione del plenum consiliare ai fini della sua operatività,  con 
voti favorevoli unanimi (25/25);

i;

DELIBERA

Di dichiarare  il  presente atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4 del  D.Lgs. 
n.267/2000.



 

 

 

 


