
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: PRESUNTA  CONDIZIONE  DI  INCOMPATIBILITA’  DEL 
CONSIGLIERE LUCIO BOGGI. DETERMINAZIONI. ART. 69 D.LGS. 267/2000 

L'anno  duemilatredici,  addì  26  (ventisei)  del  mese  di  Novembre,  nella  sede 
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 
18:00.
IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA presiede la seduta.
IL  SEGRETARIO  GENERALE  Dott.  LEONCINI  PIETRO,  che  partecipa  alla 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

Pres Pres

1 RAGONI LUCA  Presidente SI 14 DE PASQUALE FRANCESCO   SI

2 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI 15 GIROMELLA FABRIZIO   SI

3 BARATTINI LUCA   SI 16 IARDELLA MARCO   SI

4 BERGITTO GIUSEPPE   SI 17 ISOPPI ENRICO   SI

5 BIENAIME’ CLAUDIA BARBARA   SI 18 LAQUIDARA LANMARCO   SI

6 BOGGI LUCIO   NO 19 MARTINELLI MATTEO   SI

7 BONI CARLO   SI 20 MENCONI MASSIMO   SI

8 BONNI FEDERICO   SI 21 MUSETTI MARIA ELENA   SI

9 BOTTICI CRISTIANO   SI 22 POLETTI DAVIDE   SI

10 BUSELLI LEONARDO   SI 23 PUGNANA LUCA   SI

11 CONSERVA ROBERTO   SI 24 SCATTINA GIUSEPPE   SI

12 CORSI SIMONETTA   SI 25 TONARELLI LUCIANO   SI

13 CRUDELI ROBERTA   SI

Totale presenti: 24 Totale assenti: 1

IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA, constatato legale il numero dei presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: ANDREAZZOLI 
GIUSEPPINA,  BENEDINI  DANTE,  BERNARDI  MASSIMILIANO,  TRAVERSI 
FABIO, VANNUCCI ANDREA.
Su  proposta  del  Presidente  vengono  nominati  scrutatori  i  Sigg.ri  MUSETTI 
MARIA ELENA, BIENAIME’ CLAUDIA BARBARA, PUGNANA LUCA.

OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno.
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Si dà atto che al momento della trattazione in oggetto sono presenti n. 20 
componenti, avendo lasciato l’aula i consiglieri Pugnana, Poletti, Conserva e De 
Pasquale;

Il Presidente Ragoni illustra al Consiglio Comunale la proposta di delibe-
razione in oggetto relativa alla presunta incompatibilità del consigliere Boggi ai 
sensi dell’art.69 D.Lgs. 267/2000;

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in vo-
tazione la proposta di deliberazione:

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza 
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 20  Votanti n. 20
Voti Favorevoli             n. 20 (unanimità)

La proposta di deliberazione è approvata pertanto, 

“I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

PREMESSO che a seguito della consultazione amministrativa del 6 e 7 
maggio 2012, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 1 giugno 2012 
ha convalidato l’elezione del Sindaco e dei ventiquattro consiglieri comunali; 

DATO ATTO che:
- con nota del 30 maggio 2013 prot. 26993 il gruppo consiliare Movimento 5 stel-
le Carrara ha richiesto al Segretario Generale parere in ordine alla sussistenza di 
ipotesi di incompatibilità tra il ruolo di consigliere comunale e la carica di consi-
gliere del CDA della Cassa di Risparmio di Carrara SpA alla luce dei  rapporti in 
essere;
- con nota del 3 settembre 2013 prot. 44896 il candidato consigliere comunale 
Marco Musoni, primo dei non eletti, indirizzava al Segretario Generale richiesta di 
parere relativamente alla nomina del consigliere comunale Lucio Boggi nel Con-
siglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Carrara SpA, affidataria  del 
servizio di tesoreria del Comune;
- con nota del 24 settembre 2013 prot. 48277 la Commissione Controllo e Garan-
zia presentava richiesta di parere al Segretario Generale sull’eventuale incompa-
tibilità del consigliere Lucio Boggi a seguito della nomina nel Consiglio di Ammini-
strazione della Cassa di Risparmio SpA;

ACQUISITE le note di risposta di analogo contenuto del Segretario Gene-
rale tutte in data 28 ottobre 2013 indirizzate ai consiglieri del Gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle Carrara (prot. 55226), alla Commissione Controllo e Garanzia 
(prot. 55230) ed al candidato consigliere Musoni (prot. 55222);

ATTESO che secondo il Segretario Generale “… la fattispecie rientra nel-
la previsione dell’art. 63, comma 1 n. 2 del D.Lgs. 267/2000”, in quanto non può  
ricoprire la carica di Consigliere Comunale, colui che, come … amministratore … 
ha parte, direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministra-
zioni o appalti, nell’interesse del Comune”;

2



RICHIAMATO pertanto l’art. 63 D.Lgs. 267/2000, comma 1, numero 2, ai 
sensi del quale “Non può ricoprire la carica di Sindaco, Presidente della Provin-
cia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale … colui che, come titola-
re, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento 
ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministra-
zioni o appalti, nell’interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società  ed 
imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuati-
vo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o 
della Regione,  fatta eccezione per i  Comuni con popolazione non superiore a 
3000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia infe-
riore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, 
della legge 27 dicembre 2006 n. 296”;

TENUTO CONTO che nella seduta del Consiglio Comunale dell’8 novem-
bre 2013 il consigliere Bonni, Presidente della Commissione Controllo e Garanzia 
ha  chiesto  che  venga  avviato  il  procedimento  di  cui  all’art.  69  del  D.Lgs. 
267/2000, per la contestazione da parte del Consiglio Comunale delle cause di 
incompatibilità;

TENUTO CONTO altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha discusso 
nelle sedute del 13 e 20 novembre 2013 la procedura e la tempistica del procedi-
mento di cui all’art. 69 D.Lgs. 267/2000; 

PRESO ATTO del disposto di cui all’art. 69 D.Lgs. 267/2000, ai sensi del 
quale quando successivamente alle elezione si verifichi qualcuna delle condizioni 
di incompatibilità previste dal presente capo il Consiglio di cui l’interessato fa par-
te gliela contesta;

VISTO altresì il comma 2 del citato art. 69 ai sensi del quale “l’ammini-
stratore locale ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le  
cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità”;

TENUTO CONTO del parere del Segretario Generale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 
267/00 dal Dirigente del settore Affari Generali e Personale Cristiano Boldrini in 
ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

1. di contestare al consigliere comunale Lucio Boggi ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 69 D.Lgs. 267/2000 la sopravvenuta condizione di incompatibilità di cui al-
l’art. 63 comma 1 n. 2;

2. di dare atto che il consigliere Lucio Boggi ha dieci giorni di tempo dalla notifica 
del presente atto per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompa-
tibilità sopravvenuta;
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3. di notificare la presente deliberazione al consigliere comunale Lucio Boggi.”””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di 
voti,  la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio  immediatamente 
eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ri-
cavata dalla registrazione su CD.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
RAGONI LUCA LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. ______________

Carrara,________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni DIECI dalla data di affissione 
all'Albo,

dal ______________________

Carrara,________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai  fini  della  pubblicazione  on  line  le  firme  autografe  sono  sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.

5


	ORIGINALE
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	OMISSIS

	Copia della presente deliberazione in data _______________________
	ESECUTIVITA'

