
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 75 del 30/09/2015 

Classifica: 001.10.01 (6415964)

Oggetto  DECADENZA  DALLA  CARICA  DI  CONSIGLIERE  GIOVANNI  POLICASTRO  E 
SURROGA CON IL PRIMO DEI NON ELETTI MATTEO PALANTI  

Ufficio proponente SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
Dirigente/ P.O
Relatore SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE 
Consigliere delegato NARDELLA DARIO SINDACO DI FIRENZE

Presiede: NARDELLA DARIO 

Segretario: DEL REGNO VINCENZO
Il  giorno  30  Settembre  2015  il  CONSIGLIO METROPOLITANO DI FIRENZE  si  è  riunito  in 

PALAZZO MEDICI RICCARDI SALA QUATTRO STAGIONI

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA 

BARNINI BRENDA

BASSI ANGELO

CECCARELLI ANDREA

COLLESEI STEFANIA

FALLANI SANDRO

FOSSI EMILIANO

LAURIA DOMENICO ANTONIO

LAZZERINI RICCARDO 

NARDELLA DARIO

PAOLIERI FRANCESCA

PESCINI MASSIMILIANO

RAVONI ANNA

SEMPLICI MARCO

E assenti i Sigg.ri:

BIAGIOLI ALESSIO FALORNI ALESSIO MANNI ALESSANDRO MONGATTI 
GIAMPIERO PALANTI MATTEO              
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Preso atto del  DPR del 26 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 

2015, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale Sesto Fiorentino e nominato il  

commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all’insediamento degli organi 

ordinari; 

Considerato che il consigliere del comune di Sesto Fiorentino Giovanni Policastro  è stato eletto 

consigliere metropolitano per la lista 5 stelle , nella consultazione del 28.settembre 2014 

Visti: 
- il comma 25 dell’art1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prescrive: “ la cessazione dalla carica comunale  

comporta la decadenza da consigliere metropolitano”; 

- il comma 39 dell’art1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prescrive:  “i seggi che rimangono vacanti per  

qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana,  

sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata” 

Ritenuto necessario procedere alla surroga del consigliere Giovanni Policastro il quale, per effetto 

dello  scioglimento  del  Comune di  Sesto fiorentino,  e  la  conseguente  cessazione  dalla  carica  di 

consigliere comunale, è decaduto dalla carica di consigliere metropolitano;

Vista la delibera del consiglio Metropolitano n.1 del 15.10.2014 “Convalida ai sensi dell'art.41 comma1 

del d.lgs 267/2000 degli eletti al consiglio della Citta' metropolitana di Firenze”

Accertato che dalla graduatoria definitiva formulata dall’ufficio elettorale, approvata con verbale del 29 

settembre 2014, risulta che il candidato che segue l’ultimo eletto nella lista “Movimento 5 stelle”  è il  

Sig. Matteo Palanti con cifra individuale ponderata di 98

Accertato come da dichiarazione resa dal  Sig.  Matteo Palanti  che non esistono condizioni  di 

ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi del D. lgs 267/2000;

Ritenuto pertanto procedere a tale surrogazione, immediatamente efficace ai sensi del citato art.  

38 Del Testo Unico Enti Locali, convalidandone altresì la condizione di eletto, a norma del capo II 

titolo III del D.Lgst. 267/2000;

DELIBERA

- Di procedere alla surrogazione del consigliere dimissionario sig. Policastro Giovanni, eletto nella  

lista “Movimento 5 stelle”, con il  Sig.Matteo Palanti,  eletto, per i  motivi ed ai sensi delle norme in 

narrativa indicati, convalidando l’elezione
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DELIBERA, altresì
l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  decreto 

legislativo n. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il  

seguente risultato:

Presenti: 14

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 14 Maggioranza richiesta: 8

Contrari: nessuno

Favorevoli: 14

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della 

presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 14

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 14 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno

Favorevoli: 14

Con i voti sopra resi il Consiglio:

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

(Dario Nardella)       (Vincenzo Del Regno)

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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