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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 29 del 18/11/2019 
 

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE GIAN PAOLO LUCHERINI E 
SURROGAZIONE CON IL PRIMO DEI NON ELETTI Sig.ra ALESSANDRA DORI  

 
Oggi, 18/11/2019, alle ore 21,15, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si 

è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 
 

                                                                                   

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere                     X 
CUNGI  Federico  Consigliere   X 
DONATI  Federico  Consigliere   X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere            X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                                          X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X  
DORI     Alessandra   Consigliere   X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.  8      Assenti     n. 2   
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Sig.ra:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 

 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 27/11/2019 
 

             Il Segretario Comunale   
                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci     
________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 27/11/2019 
 

            Il Segretario Comunale   
                     F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
    

________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 27/11/2019     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 _______________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
C.C. n. 29/2019  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTO il D. L.vo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Preso atto della nota di dimissione in data 11/09/2019, registrata al prot. 2679, da 
parte del Sig. Gian Paolo Lucherini il quale ricopriva la carica di Consigliere 
Comunale eletto nelle ultime consultazioni del 10 giugno 2018 per il rinnovo del 
Consiglio di questo Comune con la lista n. 1 avente il contrassegno: “Casa 
Natale di Michelangelo e la scritta rinnovamento per Caprese”; 

    
DATO ATTO che il seggio di Consigliere Comunale che durante il quinquennio si 
sia reso vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al 
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti; 

 
ACCERTATO che il seggio vacante spetta alla Sig.ra Alessandra Dori, nata a   
Caprese Michelangelo il 14/06/1967, prima dei non eletti della lista n.1, con la 
cifra individuale di voti 386 (voti di lista 365 + 21 voti di preferenza) giusta 
risultanza delle operazioni di spoglio come da verbale dell’adunanza dei 
presidenti delle 2 sezioni delle elezioni del 10 giugno 2018; 
 

ACCERTATO che la predetta è in possesso di tutti i requisiti di legge e non si 
trova in alcuno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità per la carica di consigliere 
comunale, giusta certificazione in atti;  
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta;  
 

RITENUTO di dover predisporre di conseguenza; 
 
Con voti favorevoli favorevoli 8 astenuto 1 (Dori Alessandra);  

DELIBERA 
 

1) Viene attribuito alla Sig.ra Alessandra Dori, nata a   Caprese Michelangelo 
il 14/06/1967, prima dei non eletti della lista n.1 avente il contrassegno: 
“Casa Natale di Michelangelo e la scritta rinnovamento per Caprese”, il 
seggio di consigliere comunale rimasto vacante, la quale è in possesso di 
tutti i requisiti di legge e non si trova in alcuno dei casi di ineleggibilità e 
incompatibilità per la carica di consigliere comunale e del quale si 
convalida l’elezione.  
 

2) Si dà atto che, la Sig.ra Alessandra Dori essendo presente nella sala 
consiliare entra a far parte della seduta consigliare per fin da questo punto 
e nei successivi punti iscritti all’ordine del giorno. 

 
3) Con successiva votazione unanime di dichiarare il presente atto 

immediatamente esecutivo. 
 

Il Consigliere Alessandra Dori, ringrazia per questa opportunità di ritornare a far 
parte del Consiglio Comunale. Per lei è un doppio effetto: per la mancanza di un 
amico che non c’è più il consigliere Riccieri Clodoveo e per il fatto di sedersi in 

 



 

questo momento nel gruppo di minoranza. E’ sua intenzione operare nel modo 
migliore, in sostituzione di Clodoveo che amava il suo ruolo di consigliere e 
chiederà aiuto a lui, anche se non sarà sempre facile scindere questo ruolo. 
Il Sindaco, è onorato che Alessandra Dori faccia parte di questo Consiglio in 
sostituzione di Clodoveo in quanto ritiene che Dori sia una risorsa averla come 
consigliere comunale per l’aiuto che potrà apportare e per un confronto insieme. 
C’è sempre stato un ottimo rapporto di collaborazione e di confronto anche nella 
precedente legislatura.  
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL SEGRETARIO 
F.to Dott.ssa   Maria Gabriella Bartolucci 


