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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 1 del 10/02/2021
COPIA
OGGETTO: Attribuzione mediante surroga del seggio di Consigliere comunale resosi vacante a
seguito della nomina ad Assessore del Dott. Marco Bosso
L'anno duemilaventuno, il giorno dieci, del mese di febbraio, alle ore 15:30, nella sede consiliare di
Grottaferrata il Consiglio Comunale si è riunito, previa convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del
Consiglio Francesca Maria Passini, con l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

COCCO ALESSANDRO

Consigliere

Si

DI GIORGIO MASSIMILIANO

Consigliere

Si

COVIZZI ROBERTA

Consigliere

Si

PAOLUCCI GIANLUCA

Consigliere

Si

PEPE GIUSEPPINA

Consigliere

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Presidente del Consiglio

Si

POMPILI FEDERICO

Consigliere

Si

SCACCHI INES

Consigliere

Si

CALFAPIETRA DANIELA

Consigliere

Si

CONSOLI RITA

Consigliere

FAMIGLIETTI PIERO

Consigliere

Si

GARAVINI MASSIMO

Consigliere

Si

MARI FABRIZIO

Consigliere

Si

FRANZOSO PAOLA

Vice Presidente

Si

PAVANI VERONICA

Consigliere

Si

SPINELLI RITA

Consigliere

Si

Assente

Si

Tot. 16

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Francesca Maria Passini, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 12/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 19/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Attribuzione mediante surroga del seggio di Consigliere comunale resosi vacante a seguito della
nomina ad Assessore del Dott. Marco Bosso
IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 16,00 il Presidente del Consiglio Avv.to Francesca Maria Passini assume la presidenza e dispone
che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. Tutti i presenti
sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario Generale.
Sono presenti in videoconferenza i Consiglieri: Pepe, Calfapietra, Scacchi, Mari, Famiglietti.
All'appello risultano presenti n.15 consiglieri (Sindaco, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini,
Pepe, Pompili, Scacchi, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli) ed assenti n. 1 Consigliere
(Consoli). Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente dà la parola al Consigliere Garavini. La seduta viene sospesa per problemi tecnici.
Alle ore 17,21 riprende la seduta. Il Presidente invita il Segretario Generale per l'appello nominale.
Consiglieri Presenti: 16 (Sindaco, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe, Pompili, Scacchi,
Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli, Consoli).
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Pompili, Paolucci (maggioranza) e Garavini (Minoranza).
Il Presidente invita di nuovo il Consigliere Garavini per il suo intervento, il quale comunica a tutta
l'assemblea che con nota prot. 3552 del 26.01.2021 insieme al Consigliere Pavani hanno costituito un nuovo
gruppo consiliare di opposizione denominato #FareRete avente come capogruppo lo stesso consigliere
Garavini.
Dopo le dichiarazioni del Consigliere Garavini seguono le raccomandazioni formulate dai Consiglieri:
Franzoso, Spinelli, Garavini, Consoli, Famiglietti. Terminate le raccomandazioni e le risposte da parte del
Sindaco, si passa a trattare il 1° punto all'o.d.g., ed il Presidente ne dà lettura.
***
-

Premesso:
che nei giorni 11 e 25 giugno 2017 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale;
che con propria deliberazione n. 1 del 15.07.2017 sono stati convalidati i consiglieri eletti;
Preso atto che con provvedimento del Sindaco n. 51928 del 30/12/2020 il Dott. Marco Bosso è stato
nominato Assessore con deleghe alle Politiche culturali e beni culturali, associazionismo culturale, rapporti
con l’Abbazia di S. Maria, Progetti formativi e culturali di livello nazionale, programmazione eventi
culturali, consulta comunale della cultura;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del D.Lgs.267/2000: “Qualora un consigliere comunale o
provinciale 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”;
Richiamato l’art. 45, comma 1, del D.Lgs.267/2000: “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”;
Preso atto che dal verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale delle elezioni svoltesi l’11 giugno 2017, con
turno di ballottaggio del 25 giugno 2017, depositato presso la Segreteria generale in data 16 giugno 2017,
per la lista n. 15, avente il contrassegno “Con voi”, risulta quale prima dei non eletti la Sig.ra Roberta
Covizzi, con la cifra individuale di n. 461;

Dato atto che, con nota prot. n. 718 del 08/01/2021, a firma del Segretario generale, si è provveduto a
comunicare alla Sig.ra Roberta Covizzi la nomina ad Assessore del Dott. Marco Bosso e il relativo diritto di
subentrare a quest’ultimo a mezzo di surroga;
Visti:
-l’art. 41, nonché gli artt. 60 e seguenti del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
-l’art. 60 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
-gli artt. 10 e 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
-gli artt. 7, 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Preso atto che nei confronti della Sig.ra Roberta Covizzi non risultano impedimenti, nè sono state sollevate
obiezioni alla convalida quale consigliere come risulta anche dalla dichiarazione della stessa in data 11
gennaio 2020, con la quale comunica l’accettazione specificando che nulla osta alla propria nomina a
Consigliere Comunale (All. A);
Rilevato, pertanto, che non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità e
inconferibilità alla carica di Consigliere comunale della subentrante Sig.ra Roberta Covizzi;
Considerato che ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.Lgs.267/2000: “I consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione”;
Richiamato l’art. 13 del Regolamento del Consiglio comunale “Entrata in carica”, nonché l’art. 20 dello
Statuto comunale “Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali”;
Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
Con votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguentei esito:
CONSIGLIERI PRESENTI: 16 (Sindaco, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe, Pompili,
Scacchi, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli, Consoli)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10 (Sindaco, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe,
Pompili, Scacchi, Mari)
CONSIGLIERI CONTRARI: 06 (Famiglietti, Franzoso, Garavini, Pavani, Spinelli, Consoli)
CONSIGLIERI ASTENUTI: 0
DELIBERA
1) Di surrogare il Consigliere Marco Bosso, nominato Assessore e Vicesindaco con decreto del Sindaco di
Grottaferrata n. del 30/12/2020, con la Sig.ra Roberta Covizzi, candidata nella lista n. 15, avente il
contrassegno “Con voi”, che ha riportato il maggiore quoziente elettorale;
2) Di dichiarare che nei confronti della Sig.ra Roberta Covizzi non sussistono motivi di ineleggibilità,
incompatibilità, incandidabilità e inconferibilità alla carica di Consigliere del Comune di Grottaferrata, ai
sensi degli artt. 60 e 63 del D.lgs. n.267/2000, del D.lgs. n. 235/2012 e del D.lgs n. 39/2013, come da
dichiarazione della stessa (All. A);
3)

Di prendere atto che la consigliera surrogante entra in carica non appena adottata la presente
deliberazione di surroga, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

Con successiva votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 con votazione palese avente il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI: 16 (Sindaco, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe, Pompili,
Scacchi, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli, Consoli)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10 (Sindaco, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe,
Pompili, Scacchi, Mari)
CONSIGLIERI CONTRARI: 06 (Famiglietti, Franzoso, Garavini, Pavani, Spinelli, Consoli)
CONSIGLIERI ASTENUTI: 0
Termina la votazione, il Presidente invita il neo Consigliere Roberta Covizzi a prendere posto in aula.
Tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta
risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.

Il Presidente
f.to Francesca Maria Passini

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 322
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 18/02/2021
Grottaferrata, lì 18/02/2021

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 10/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

