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Deliberazione n.  53  del Registro in data  27/12/2019 

 

OGGETTO: Discussione sulla relazione illustrativa relativa alla revoca dell'elezione della 

consigliera Monica Tocchi quale rappresentante della minoranza all'Unione dei 

Comuni del Pratomagno 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  dicembre, alle ore  

15.00, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE  X 

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE  X 

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE  X 

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE X  
    

Presenti:  8   Assenti:    3 
 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario generale, Dott. Capalbo Angelo  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 
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A questo punto si passa alla discussione sulla relazione illustrativa relativa alla revoca 

dell’elezione della consigliera Monica Tocchi quale rappresentante della minoranza 

all’Unione dei Comuni del Pratomagno. 

Sentita la consigliera Tocchi Monica che chiede il ritiro dell’argomento dall’ordine del 

giorno. 

Sentito il consigliere Rampi Fausto affermare che la convocazione del consiglio comunale è 

illegittima, in quanto è avvenuta con un giorno di ritardo, rispetto ai venti concessi dalla 

legge. Afferma tuttavia che, con l’uscita dal gruppo della consigliera Tocchi, la nomina del 

rappresentante di minoranza essendo separata dalla maggioranza, non rispecchia i 

consensi ottenuti dalla lista di minoranza. Continua affermando che questo punto così 

come è stato inserito all’ordine del giorno non ci doveva essere. Si deve iscrivere non la 

discussione sulla relazione, ma la rielezione del consigliere di minoranza.  

Conclude affermando che se il Consiglio intende proseguire con questa discussione, il 

gruppo abbandona la seduta in quanto si è impedito l’esercizio delle sue prerogative, con 

riserva di interessare della questione il Prefetto e di fare, altresì, segnalazione alla Corte 

dei Conti, visto che nella stessa seduta si approva il DUP ed il bilancio di previsione. 

Sentita il vice – sindaco Bruschi Rachele affermare che la convocazione del consiglio 

comunale è avvenuta nel rispetto dei termini e che la scadenza, essendo di giorno festivo, 

si è prorogata al giorno seguente non festivo. Precisa che all’ordine del giorno non è stata 

inserita la votazione sulla rielezione, in quanto la richiesta di convocazione manca della 

proposta di delibera, come da regolamento. Riferendosi al gruppo di minoranza, ribadisce, 

che, se vuole riproporre, lo si dovrà fare secondo quanto dispone il regolamento. 

Sentito, altresì, il segretario generale fornire la corretta interpretazione delle norme 

regolamentari in merito alla richiesta di convocazione del consiglio comunale. 

A questo punto il Consigliere Rampi e la Consigliera Boschi abbandonano la seduta. 

Indi, viene posta ai voti la richiesta della consigliera Tocchi Monica di ritiro dell’argomento 

dall’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

All’unanimità dei voti degli otto consiglieri presenti, 

DELIBERA 

Di ritirare l’argomento dall’ordine del giorno. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.  ERMINI MARCO  Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   23/01/2020  al 07/02/2020 
 

Castiglion Fibocchi, 23/01/2020  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 03/02/2020  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 23/01/2020 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO 

 
 
 
 


