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Assiste il Segretario generale: FRANCESCO GRILLI 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;



Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 07.02.2019 con la quale, a seguito della consultazione 
elettorale del 3 febbraio 2019 per il rinnovo del consiglio provinciale, è stata convalidata l’elezione dei  
consiglieri provinciali, proclamati eletti dall’Ufficio Elettorale costituito presso la sede della provincia di 
Perugia;

ricordato che l’art.1 comma 69 della Legge 56/2014 dispone che “sono eleggibili  a consigliere 
provinciale  i  sindaci  ed  i  consiglieri  comunali  in  carica.  La  cessazione  dalla  carica  comunale 
comporta la decadenza da consigliere provinciale”; 

considerato che il comma 78 della Legge citata stabilisce inoltre che “I seggi che rimangono vacanti per  
qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di  un  comune 
della provincia, sono attribuiti ai  candidati  che, nella  medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra 
individuale ponderata”;

atteso che  i consiglieri provinciali Piero Sorcini e Claudia Luciani, eletti nella lista elettorale denominata 
“Provincia Libera” ed il consigliere provinciale Roberto Bertini eletto nella lista elettorale “Provincia 
Democratica Civica Riformista”, sono decaduti dalla carica di consigliere provinciale, essendo cessati 
dalla carica di consigliere comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e 
successivo ballottaggio del 9 giugno 2019;

tenuto  conto   che,  dal  verbale  di  proclamazione degli  eletti  del  3   febbraio  2019,  si  evince  che i  
candidati  che  hanno  ottenuto  la  maggiore  cifra  individuale  ponderata  nella  medesima  lista  di  
appartenenza dei consiglieri provinciali Piero Sorcini e Claudia Luciani (“Provincia Libera”) sono risultati  
essere il consigliere comunale di Assisi Sig. Ivano Bocchini ed il sindaco del comune di Cannara, Avv.  
Fabrizio Gareggia, mentre il candidato  che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata  nella 
lista  di  appartenenza  del  consigliere  provinciale  Roberto  Bertini(  “Provincia  Democratica  Civica 
Riformista” )è risultato essere il consigliere comunale di Massa Martana, sig. PierPaolo  Gubbiotti;

dato che nei  confronti  degli  amministratori  comunali  Ivano Bocchini,  Fabrizio  Gareggia e Pierpaolo 
Gubbiotti  non  risultano  casi  di  incandidabilità,  ineleggibilità  ed  incompatibilità  previste  dalle  norme 
vigenti, come da dichiarazioni rilasciate dagli stessi ed acquisite agli atti;

che, inoltre,  nessuno dei  presenti  ha sollevato reclami in ordine alla posizione dei candidati  di  che 
trattasi; 

 

Visto il  testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti  locali  approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

 

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56” Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni” e s.m.i;

 

Visto,  in  particolare,  l’art.  1  commi  55  e  56  della  Legge  che  delineano  in  maniera  tassativa  le 
competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

 



Visto il  parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica espresso dal  Dirigente del  Servizio Affari 
Istituzionali, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. 
n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ricordato che la pratica in questione è stata esaminata dalle competenti commissioni consiliari riunite in 
seduta congiunta nella seduta del 25 giugno 2019 e che le stesse, nel merito, hanno espresso parere 
favorevole unanime dei presenti;

sentito il Segretario generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti;

si procede, mediante votazione palese elettronica, alla deliberazione della proposta di surrogazione dei 
consiglieri provinciali Piero Sorcini, Roberto Bertini e Claudia Luciani con i consiglieri comunali Ivano 
Bocchini, PierPaolo,Gubbiotti e Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara ( essendo quest’ultimi candidati 
nelle consultazioni elettorali del 3 febbraio 2019 nelle liste elettorali denominate rispettivamente 
“Provincia Libera e “Provincia Democratica Civica Riformista” dei consiglieri provinciali decaduti Piero 
Sorcini, Claudia Luciani  e Roberto Bertini ed avendo ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata) 
con il seguente risultato:

n.9 voti favorevoli( Bacchetta, Barbarito, Borghesi, Emili, Gubbiotti, Lignani Marchesani, Michelini, 
Pasquali, Rigucci ) espressi su n. 12 consiglieri presenti e n. 9 votanti, in quanto non hanno partecipato 
al voto n. 3 consiglieri ( Bocchini, Ceccarelli, Gareggia);  

DELIBERA

1) di  attribuire,  ai  sensi  dell’art.  1  comma 78 della  legge 56/2014,  al  consigliere  comunale   Ivano 
Bocchini ed al sindaco Fabrizio  Gareggia, candidati nelle consultazioni elettorali  del 3 febbraio 2019 
nella lista “Provincia Libera”di appartenenza dei consiglieri provinciali decaduti Piero Sorcini e Claudia 
Luciani, i seggi di consigliere provinciale divenuti vacanti, avendo ottenuto la maggiore cifra individuale 
ponderata in ordine immediatamente successivo; 

2) di attribuire al consigliere comunale PierPaolo Gubbiotti, candidato nelle consultazioni elettorali  del 3 
febbraio 2019 nella lista di appartenenza del consigliere  provinciale Roberto Bertini , denominata 
“Provincia Democratica Civica Riformista” il  seggio di consigliere provinciale divenuto vacante, avendo 
ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata in ordine immediatamente successivo; 

3) di convalidare la elezione a consigliere provinciale del sindaco Fabrizio Gareggia e dei consiglieri 
comunali Ivano Bocchini e PierPaolo Gubbiotti;

 

4) di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Perugia;

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e su 
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi dell’ art. 23 d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;



6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, l. 241/1990 e s.m.i. e del “Regolamento sul rapporto tra i cittadini 
e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi”, approvato con 
Delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, la dott.ssa Alessandra Pelliccia è responsabile del 
presente procedimento amministrativo.

 Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL CONSIGLIO

con n. 10 voti favorevoli (Bacchetta, Barbarito, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Gubbiotti, Lignani 
Marchesani, Michelini, Pasquali, Rigucci ) espressi su n. 12 consiglieri presenti e n. 10 votanti, in 
quanto non hanno partecipato al voto n. 2 consiglieri ( Bocchini,  Gareggia);   

dichiara  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  c.  4,  d.lgs 
267/2000.
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