
                                                                                                      

  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N.  15  DEL  25/06/2019

OGGETTO : ESAME  CONDIZIONE  E  CONVALIDA  CONSIGLIERI  NEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO.

L’anno  duemiladiciannove, e questo giorno  ventiquattroquattro del mese di  Giugno alle 
ore   18:30  nella  sala  consiliare  del  Comune  di  Barberino  Tavarnelle,  piazza  Matteotti 
Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta 
pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO DELL’UNIONE. 

All’appello nominale dei consiglieri in carica risultano:  

PRES ASS

CIAPPI ROBERTO x

BARONCELLI DAVID x

SOTTANI PAOLO x

PASTORI  GIANNINO 
SIMONE  FRANCESCO

x

TOMEI FRANCESCO x

PISTOLESI TATIANA x

D'IGNAZI SAMUELE x

BENINCASA CATERINA  x

TEPSICH PAOLO x

MALQUORI DAVID x

AIAZZI STEFANIA x

FROSALI MARTINA x

MAIOLI MAURO x

BAZZANI MICHELE x

TACCONI PAOLO x

SOTTANI GIULIANO x

BALDI FABIO  x

GEMELLI CLAUDIO x

LEONCINI ELEONORA  x

VENZI LUIGI x

MANZOLI DANIELA x

Totale presenti: 218      Totale assenti:  0 

Assiste alla seduta Il Segretario Dott.Rocco Cassano.
Presiede l’adunanza Roberto Ciappi nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.

Accertata  la  legalità  del  numero  degli  intervenuti  si  passa  all’esame  dell’oggetto  sopra 
indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Durante la seduta entrano i consiglieri Sottani Giuliano e Benincasa Caterina. Presenti 20.
I gruppi consiliari comunicano la nomina dei rispettivi capigruppo  (..omissis).
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Visto il d.lgs 267/2000;

Visto lo statuto dell’unione comunale del chianti fiorentino; 

Preo atto che il 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni amministrative per 
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Viste le deliberazioni: del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle n.6/2019, del 
Consiglio Comunale di Greve in Chianti n.39/2019, del Consiglio Comunale di San Casciano 
Val  di  Pesa  n.39/2019  di  elezione  dei  rappresentanti  dei  comuni   in  seno  al  consiglio 
dell'unione comunale del Chianti Fiorentino;

Dato atto che i rispettivi consiglieri eletti risultano essere i seguenti:

Comune di Barberino Tavarnelle

per la maggioranza:

Pastori Giannino Simone Francesco,    
Tomei Francesco 
Pistolesi Tatiana

per l'opposizione: 

Maioli Mauro                                                                                                                
Bazzani Michele

Tacconi Paolo

Comune di Greve in Chianti

per la maggioranza:  

D'ignazi Samuele
Benincasa Caterina
Tepsich Paolo

per l'opposizione

           Sottani Giuliano 
           Baldi Fabio
           Gemelli Claudio
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Comune di San Casciano Val di Pesa

per la maggioranza:

Malquori David
Aiazzi Stefania
Frosali Martina

per l'opposizione:

Leoncini Eleonora
Venzi Luigi
Manzoli Daniela

Preso atto che i consiglieri componenti di diritto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino 
sono i seguenti:

Baroncelli David, Sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle

Paolo Sottani, Sindaco del Comune di Greve in Chianti

Roberto Ciappi, Sindaco del Comune di San Casciano Val di Pesa

Viste  le  dichiarazioni  sottoscritte  da  ciascun  Consigliere  in  atti,  nelle  quali  ognuno  ha 
dichiarato  sotto  la  propria  responsabilità  di  non  trovarsi  in  nessuna  condizione  di 
ineleggibilità  o  incompatibilità  alla  carica  di  Consigliere  dell’Unione  previste  dal 
D.Lgs.39/2013,  ovvero  di  non  essere  decaduto,  rimosso  o  sospeso  dalla  propria  carica 
ricoperta nel Comune;

Visto che non sono pervenute contestazioni per l’ineleggibilità e/o incompatibilità degli eletti;

Preso atto che nel corso della presente seduta consiliare non sono state sollevate eccezioni 
di ineleggibilità e di incompatibilità;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art.49, comma 2° del D.Lgs. n° 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto;

Dato  atto  che  non  si  acquisisce  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  in  quanto  il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata;

Con votazione unanime  resa nelle forme di legge:

D E L I B E R A

 1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente 
atto;
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 2) di convalidare i Consiglieri eletti e di diritto nel consiglio dell'Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino di cui in premessa.

             Quindi, 

 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Ravvisata  l'urgenza  del  presente  atto,  stante  la  necessità  di  assicurare  la  formale 
rappresentatività dell’organo di governo;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del 
D.Lgs.18.08.2000 n° 267. 
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Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO

Roberto Ciappi Dott.Rocco Cassano

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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