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Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 77 del 29/09/2022

Classifica: 001.10 (Proposta 134/2022)

Oggetto SURROGA DEL CONSIGLIERE METROPOLITANO PAOLO GANDOLA (LISTA 
CENTRODESTRA PER IL CAMBIAMENTO) CON LA PRIMA DEI NON ELETTI 
ALESSANDRA GALLEGO BRESSAN (LISTA CENTRODESTRA PER IL CAMBIAMENTO).

Ufficio proponente SEGRETERIA GENERALE
Dirigente/ P.O Pasquale Monea
Consigliere delegato DARIO NARDELLA

Presiede: BRENDA BARNINI 
Segretario: PASQUALE MONEA
Il giorno 29 settembre 2022  il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO 
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:

NARDELLA DARIO Assente FRATINI MASSIMO Presente

BAGNI ANGELA Presente GEMELLI CLAUDIO Presente

BARNINI BRENDA Presente CAPPELLETTI CECILIA Presente

CARPINI ENRICO Presente MARINI MONICA Presente

FALLANI SANDRO Assente PERINI LETIZIA Presente

ARMENTANO NICOLA Presente SCIPIONI ALESSANDRO Presente

BONANNI PATRIZIA Presente TRIBERTI TOMMASO Presente

CASINI FRANCESCO Presente MAZZI ALESSANDRA Presente

CUCINI GIACOMO Assente GANDOLA PAOLO Assente

FALCHI LORENZO Assente

Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri: Bonanni, Carpini, 
Triberti.
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Su proposta del Sindaco Metropolitano Nardella

IL CONSIGLIO
   VISTA la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province,sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di 

conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana, approvato con deliberazione della Conferenza 

Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

VISTO l’art. 1, comma 50, della legge 56/2014, che prevede che “alle città metropolitane si applicano, 

per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,nonché le norme di cui 

all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 , n. 131”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 59 del 9/10/2019 di convalida, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell’elezione dei Consiglieri 

Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 29/09/2019 come da Verbale dell’Ufficio 

Elettorale del 30/09/2019;

VISTO l’estratto del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale elettorale, trasmesso alla Segreteria 

Generale della Città Metropolitana dalla Segreteria Generale del Comune di Campi Bisenzio, dal quale 

risulta che il Consigliere Metropolitano Paolo Gandola risulta eletto consigliere del Comune di Campi 

Bisenzio

 

PRESO ATTO:

 che il Prefetto di Firenze con proprio decreto del 17 agosto 2022 ha sospeso il Consiglio 

comunale del Comune di Campi Bisenzio a seguito delle dimissioni rassegnate in data 27 luglio 

2022 dal Sindaco di quel comune divenute efficaci e irrevocabili ai sensi di legge decorsi i venti 

giorni dalla data di presentazione al consiglio;

 che con lo stesso provvedimento di sospensione si è proceduto contestualmente alla 

nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’ente;
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 che successivamente, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – Ufficio III Controllo sugli Organi con lettera prot. N. 24372 del 05/09/2022 (in 

atti) ha trasmesso alla Prefettura UTG di Firenze con la prescritta relazione illustrativa, copia 

conforme del D.P.R. del 31 agosto 2022 con il quale è stato decretato lo scioglimento del 

Consiglio comunale di Campi Bisenzio e la nomina di un commissario straordinario per la 

provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari;

 che alla luce di quanto innanzi risultano venir meno i requisiti di cui al  comma 25 art.1 

della L. 56/2014 per Gandola Paolo eletto nella lista “CENTRO DESTRA PER IL 

CAMBIAMENTO” nelle elezioni metropolitane del 2019, comportando quindi la sua 

cessazione dalla carica di Consigliere metropolitano e necessitando quindi di procedere 

secondo quanto previsto dal comma 39 art.1 della medesima legge;

DATO ATTO

che conseguentemente  risulta vacante un seggio di Consigliere metropolitano da attribuire, ai sensi del 

disposto dell’art. 45, comma 1, del Decreto Lgs. 267/2000 nonché comma 39 art.1 L.56/2014, al 

candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

VISTA la delibera del Consiglio Metropolitano n. 58 del 09.10.2019 “Convalida, ai sensi dell'art. 41, 

comma 1, del d.lgs. 267/2000, di tutti i consiglieri metropolitani eletti, a seguito delle consultazioni 

elettorali del 29 settembre 2019”;

ACCERTATO che dalla graduatoria definitiva formulata dall’ufficio elettorale, approvata con verbale 

del 30 settembre 2019, risulta che il candidato che segue l’ultimo eletto nella lista “CENTRODESTRA 

PER IL CAMBIAMENTO” è la Sig.ra Alessandra Gallego Bressan, in virtù dell’art.1 comma 38 della 

Legge 7 aprile 2014, n.56, che risulta essere Consigliera presso il Comune di Fiesole;

ACCERTATO come da dichiarazione resa dalla Sig.ra Alessandra Gallego Bressan 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
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Di procedere alla surroga del Consigliere metropolitano cessato dalla carica Sig. Paolo Gandola, eletto 

nella lista “CENTRODESTRA PER IL CAMBIAMENTO”, con la Sig.ra Alessandra Gallego Bressan, 

candidata nella medesima  lista “CENTRO DESTRA PER IL CAMBIAMENTO”, per i motivi ed ai 

sensi delle norme in narrativa indicati, convalidando l’elezione.

Al termine del dibattito, la Vice Sindaca pone in votazione il su riportato schema di delibera 

ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori: Bonanni, Carpini, Triberti.

Presenti: 14

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 14 Maggioranza richiesta: 8

Contrari: nessuno

Favorevoli: 14

La delibera è APPROVATA

Allegati parte integrante:
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IL VICE SINDACO METROPOLITANO IL SEGRETARIO GENERALE

(Brenda Barnini  ) (Pasquale Monea)
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