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Oggetto: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI, CONVALIDA ALLA 

CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE.  

L’anno Duemilasedici,  il giorno nove del mese di Luglio alle ore 17:00, 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 BALLATORE MARIO S   14 GIROLAMI MARIADELE S   

2 BALLONI GIANNI MASSIMO S   15
MANDRELLI FLAVIA 
MARCELLA

S   

3 CAPRIOTTI ANTONIO S   16 MASSIMIANI GIACOMO S   
4 CHIARINI GIOVANNI S   17 MORGANTI MARIA RITA S   
5 CHIODI CARMINE S   18 MUZI STEFANO S   
6 CRESCENZI BRUNILDE S   19 PELLEI DOMENICO S   
7 CROCI ANTONELLA S   20 PERAZZOLI PAOLO S   
8 CURZI MARCO S   21 PIGNOTTI VALERIO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO S   22 PIUNTI PASQUALINO S   

10 DEL ZOMPO EMIDIO S   23 POMPILI GABRIELE S   
11 DI FRANCESCO ANTIMO S   24 SANGUIGNI ANDREA S   
12 FALCO ROSARIA S   25 TROLI PIERFRANCESCO S   
13 GABRIELLI BRUNO S   

risultano presenti n° 25  ed assenti n° 0.

Scrutatori: MORGANTI MARIA RITA - TROLI PIERFRANCESCO - BALLATORE MARIO

Assume la presidenza il Consigliere Anziano, DI FRANCESCO ANTIMO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, AVV. ANTUONO EDOARDO

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



Oggetto: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI, CONVALIDA ALLA CARICA DI 
SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE.

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Antimo Di Francesco;

Prende la parola il Consigliere Pellei Domenico che comunica la sua astensione al voto;

Interviene la consigliera Mandrelli Flavia Marcella che comunica la sua astensione al voto;

Interviene anche il Consigliere De Vecchis che dichiara il suo voto favorevole, come da trascrizione delle 
relative registrazioni , parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Troli, Ballatore, Morganti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il 5 ed il 19 giugno 2016, rispettivamente primo turno e di ballottaggio, si sono tenute in 
questo comune le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e di n. 24 consiglieri comunali 
( numero determinato in applicazione della legge 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 21/06/2016 dai quali risulta proclamato alla carica di Sindaco del 
comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  ai  sensi  dell'art.  72,  comma  9,  del  D.Lgs.  267/2000,  il  sig.  
Pasqualino Piunti, che ha ottenuto complessivi 10.709 voti al turno di ballottaggio; 

Preso  Atto che  L'Ufficio  Elettorale  Centrale  ha  attribuito  il  premio  di  maggioranza  di  cui  all'art. 
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 degli interni n. 
8/2012  e  della   consolidata  posizione  assunta  dalla  giurisprudenza  in  materia  (Consiglio  di  Stato  n. 
1197/2012;  n.  4196/2013;  n.  2086/2013;  n.  571/2013;  n.  2468/2013;  n.  4762/2013)  e  attribuendo  i 
rimanenti 9 seggi alle minoranze in modo proporzionale;

Rilevato pertanto che risultano proclamati alla carica di consiglieri comunali i sottoelencati 15  candidati 
appartenenti a liste collegate con il candidato sindaco proclamato eletto:
- Lista   SAN BENEDETTO PROTAGONISTA 
 Emanuela Carboni, cifra individuale 2.391
 Giovanni Chiarini      “          “           2.370
 Filippo Olivieri          “          “           2.307
 Mario Ballatore         “          “            2.287
 Carmine Chiodi         “          “            2.218
-  Lista   FORZA ITALIA

 Bruno Gabrielli, cifra individuale      1.935
 Annalisa Ruggieri  “           “              1.926
 Valerio Pignotti      “           “              1.890
 Stefano Muzi          “           “              1.786

- Lista  SIAMO SAN BENEDETTO
 Andrea Traini,   cifra individuale       2.229
 Andrea Assenti,       “           “             2.148
 Pierfrancesco Troli  “           “             1.993
 Rosaria Falco           “           “             1.921

- Lista FRATELLI D'ITALIA
 Pierluigi Tassotti,  cifra individuale      948
 Giacomo Massimiani “          “              867



nonché gli ulteriori 9 candidati delle liste collegate con i candidati sindaci non eletti:
 Paolo Perazzoli, candidato sindaco ammesso al ballottaggio risultato  non eletto
 Antimo Di Francesco  PARTITO DEMOCRATICO cifra individuale        5.557
 Antonio Capriotti,  PARTITO DEMOCRATICO  cifra  individuale           5.440
 Maria Rita Morganti, PARTITO  DEMOCRATICO cifra individuale         5.191
 Marco Curzi, RINNOVAMENTO E PROGRESSO cifra  individuale         2.039
 Domenico Pellei, POPOLARI SAN BENEDETTO UDC cifra individuale 1.822
 Flavia M. Mandrelli, UNITI  PER  SAN BENEDETTO  cifra  individuale 1.466
 Giorgio De Vecchis candidato alla carica di sindaco risultato non eletto
 Andrea Sanguigni,  RIPARTIAMO  DA  ZERO  cifra  individuale             2.161;                           

Dato atto che al Sindaco ed ai Consiglieri proclamati eletti é stata notificata l'elezione come disposto 
dall'art. 61 del D.P.R. n. 570 del 1960, rispettivamente  in data 21/6/2016 e 24/6/2016;

Preso atto che con decreto sindacale n. 12 del 01/07/2016  sono stati nominati i seguenti componenti 
della Giunta comunale, i quali in pari data hanno accettato la nomina:

1. Assenti Andrea, lista  SIAMO SAN BENEDETTO
2.Traini Andrea,   lista   SIAMO SAN BENEDETTO
3.Olivieri Filippo, lista  SAN BENEDETTO PROTAGONISTA 
4. Tassotti Pierluigi, lista  FRATELLI D'ITALIA
5. Carboni Emanuela, lista SAN BENEDETTO PROTAGONISTA 
6.Ruggeri Annalisa, lista  FORZA ITALIA
7. Baiocchi Antonella, lista  SAN BENEDETTO PROTAGONISTA 

Visto l'art.  64,  commi 1 e 2 del  D.Lgs.  267/2000, a  norma del  quale:  “1. La carica di  assessore é  
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 ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”;

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”;

Considerato quindi che 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 inoltre i seguenti articoli  del D.Lgs. 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;

Preso  atto pertanto  che  sono  decaduti  dalla  carica  di  consigliere  comunale  acquisita  all'atto  della 
proclamazione i candidati Assenti Andrea, Traini Andrea, Carboni Emanuela, Olivieri Filippo,  Tassotti  
Pierluigi, e Ruggieri Annalisa e che non può assumere tale carica di consigliere comunale per surroga o 
subentro (con scorrimento della graduatoria dei non eletti) la candidata Baiocchi Antonella, in quanto tutti 
hanno accettato la nomina ad assessore disposta dal Sindaco con proprio decreto n.12 del 01/07/2016;

Preso atto ulteriormente che ai suddetti consiglieri decaduti subentrano nella carica, quali primi non eletti 
delle liste di appartenza dei decaduti, rispettivamente i seguenti candidati:

 Antonella Croci,  SIAMO SAN BENEDETTO,  cifra  individuale                      1.804

 Emidio Del Zompo, SIAMO SAN BENEDETTO, cifra individuale                    1.789

 Brunilde Crescenzi, SAN BENEDETTO PROTAGONISTA, cifra individuale   2.218

 Gabriele Pompili, SAN BENEDETTO PROTAGONISTA, cifra individuale       2.214

 Gianni Massimo Balloni, FRATELLI D'ITALIA, cifra individuale                          832

 Girolami Mariadele, FORZA ITALIA , cifra individuale           1.774

Rilevato che  ai  suddetti  subentranti  é  stata  notificata   la  comunicazione  del  subentro  con  invito  a 
partecipare alla seduta del Consiglio comunale convocato per il giorno 9 luglio 2016;

Considerato che a norma dell'art. 41, comma 1, D.Lgs 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;

Richiamati inoltre l'art. 11 dello Statuto comunale e l'art. 3 del regolamento per il funzionamento del 
consiglio comunale, che sanciscono il medesimo obbligo di procedere nella prima seduta del consiglio 
alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri ed 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;

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

Dato atto  che al  Sindaco, ai  Consiglieri  proclamati  eletti  ed 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 ed ineleggibilità di cui agli articoli 60 e seguenti del   D.Lgs 
267/2000;
- nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, 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 ;

Preso  atto che,  anche  nel  corso  della  riunione,  non  sono   stati  sollevati  casi  di  contestazione  di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibiltà e che pertanto non sussistono motivi ostativi alla convalida 
degli eletti, il presidente pone ai voti la convalida del sindaco e dei consiglieri comunali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.Lgs. 267/2000, la prima seduta del consiglio é presieduta 
dal  consigliere  anziano  fino  alla  elezione  del  presidente  del  consiglio  comunale  e  che  é  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 Antimo 
Di Francesco;

Visto il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  dirigente  del  settore  affari  ed  organi 
istituzionali ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147 bis comma 1,  del Dlgs 267/2000;

Considerato che  la proposta non necessita di parere di regolarità contabile  in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica
votanti n. 25
astenuti n.  7 (Capriotti Antonio, Curzi Marco, Di Francesco Antimo, Mandrelli Flavia, Morganti Maria 
Rita, Pellei Domenico, Perazzoli Paolo)
favorevoli n. 18 ( Ballatore, Balloni, Chiarini, Chiodi, Crescenzi, Croci, De Vecchis, Del Zompo, Falco, 
Gabrielli, Girolami, Massimiani, Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Sanguigni, Troli)

DELIBERA

1) di prendere atto che ai consiglieri Assenti Andrea, Traini Andrea, Carboni Emanuela, Olivieri Filippo,  
Tassotti Pierluigi, e Ruggieri Annalisa cessati dalla carica in quanto nominati assessori, sono subentrati 
ex lege, per scorrimento di graduatoria, i primi non eletti delle liste di appartenenza di ognuno, ovvero, 
tenuto conto che Antonella Baiocchi é stata nominata assessore, rispettivamente:

 Antonella Croci, lista   SIAMO SAN BENEDETTO, cifra individuale                1.804
 Emidio Del Zompo, SIAMO SAN BENEDETTO, cifra individuale                     1.789
 Brunilde Crescenzi, SAN BENEDETTO PROTAGONISTA, cifra individuale    2.218
 Gabriele Pompili, SAN BENEDETTO PROTAGONISTA, cifra individuale        2.214
 Gianni Massimo Balloni,  FRATELLI  D'ITALIA,  cifra  individuale              832
 Girolami Mariadele, FORZA ITALIA , cifra individuale            1.774

2) di prendere atto, avendo proceduto all'esame della condizione degli eletti, che non sussistono cause di 
impedimento a ricoprire il  ruolo di consigliere  comunale per alcuno dei componenti  l'assemblea e di 
procedere pertanto alla convalida  del  Sindaco Pasqualino Piunti nonché dei sottoelencati consiglieri 
comunali:

1. Perazzoli Paolo, candidato sindaco non eletto;
2. De Vecchis Giorgio, candidato sindaco non eletto



3. Chiarini Giovanni, San Benedetto Protagonista, cifra individuale 2.370
4. Ballatore Mario,  San Benedetto Protagonista cifra individuale 2.287
5. Chiodi Carmine,  San Benedetto Protagonista cifra individuale 2.218
6. Crescenzi Brunilde,  San Benedetto Protagonista cifra individuale 2.218
7. Pompili Gabriele,  San Benedetto Protagonista cifra individuale 2.214
8. Gabrielli Bruno,  Forza Italia                                 cifra individuale 1.935    
9. Pignotti Valerio,   Forza Italia            cifra individuale 1.890
10. Muzi Stefano,   Forza Italia cifra individuale 1.786
11. Girolami Mariadele,   Forza Italia cifra individuale 1.774
12. Troli Pierfrancesco,   SiAmo San Benedetto cifra individuale 1.993
13. Falco Rosaria,   SiAmo San Benedetto                              cifra individuale 1.921
14. Croci  Antonella,  SiAmo San Benedetto                    cifra individuale 1.804
15. Del Zompo Emidio, SiAmo San Benedetto                    cifra individuale 1.789
16. Massimiani Giacomo,  Fratelli  d'Italia,      cifra individuale    867
17. Balloni Gianni Massimo,    Fratelli d'Italia cifra individuale    832       
18. Di Francesco Antimo,  Partito Democratico cifra individuale 5.557
19. Capriotti Antonio,  Partito Democratico cifra individuale 5.440
20. Morganti Maria Rita, Partito Democratico cifra individuale 5.191
21. Sanguigni Andrea, Ripartiamo da Zero cifra individuale 2.161
22. Curzi Marco,  Rinnovamento e Progresso cifra individuale 2.039
23. Pellei Domenico, Popolari San Benedetto – UDC cifra individuale 1.822
24. Mandrelli Flavia,  Uniti per San Benedetto cifra individuale 1.466

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento
Presenti con diritto di voto n. 25
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica

astenuti n.  7 (Capriotti Antonio, Curzi Marco, Di Francesco Antimo, Mandrelli Flavia, Morganti Maria 
Rita, Pellei Domenico, Perazzoli Paolo)
favorevoli n. 18 ( Ballatore, Balloni, Chiarini, Chiodi, Crescenzi, Croci, De Vecchis, Del Zompo, Falco, 
Gabrielli, Girolami, Massimiani, Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Sanguigni, Troli)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PULCINI ELVANO

________________________________________________________________________________

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 Dirigenziale 708/1994

AFFARI E ORGANI ISTITUZIONALI



avv. Roberto De Berardinis




