
ALLEGATO A 
 
 
 
RELAZIONE SULLA VERIFICA DEI TITOLI DI AMMISSIONE DEI CONSIGLIERI 
REGIONALI, SULL’ESAME DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DI 
INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLO STATUTO E 
DEL CAPO V  DEL REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
REGIONALE. 
 
 
La Giunta delle elezioni ha proceduto alle operazioni previste dal capo V, artt. 21 e segg. del 
Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, al fine di effettuare la verifica dei titoli di 
ammissione nonché l’esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali 
eletti nella consultazione elettorale del 31 maggio 2015. 
 
Preliminarmente, la Giunta ha preso atto: 
 

- che in base al verbale delle operazioni dell’ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di 
Firenze, risultano proclamati eletti i signori: 

 
- Alberti Jacopo, 
- Anselmi Gianni; 
- Baccelli Stefano; 
- Bambagioni Paolo;  
- Bezzini Simone; 
- Bianchi Gabriele; 
- Borghi Claudio; 
- Bugetti Ilaria; 
- Bugliani Giacomo; 
- Cantone Enrico; 
- Capirossi Fiammetta; 
- Casucci Marco; 
- Ceccarelli Vincenzo; 
- Ciolini Nicola; 
- De Robertis Lucia; 
- Donzelli Giovanni; 
- Fattori Tommaso; 
- Fratoni Federica; 
- Galletti Irene; 
- Gazzetti Francesco; 
- Giani Eugenio; 
- Giannarelli Giacomo; 
- Giovannetti Ilaria; 
- Marras Leonardo; 
- Mazzeo Antonio; 
- Monni Monia; 
- Montemagni Elisa; 
- Mugnai Stefano; 
- Nardini Alessandra; 
- Niccolai Marco; 



- Pieroni Andrea; 
- Quartini Andrea; 
- Rossi Enrico; 
- Saccardi Stefania; 
- Salvini Roberto; 
- Sarti Paolo; 
- Scaramelli Stefano; 
- Sostegni Enrico; 
- Spinelli Serena; 
- Stella Marco; 
- Vescovi Manuel; 
 

- che con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 105, sono stati nominati 
componenti della Giunta regionale, quali assessori, i consiglieri : 
 

- Ceccarelli Vincenzo; 
- Fratoni Federica; 
- Saccardi Stefania; 
 

- che ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione 
del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), la nomina ad assessore comporta la 
decadenza dalla carica di consigliere; 
 
- che ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 51/2014 i predetti consiglieri nominati assessori sono stati 
sostituiti dai signori: 
  

-  Vadi Valentina, nominata consigliere in sostituzione di Ceccarelli Vincenzo, con deliberazione 
del Consiglio regionale n. 41 del 7 luglio 2015; 

- Baldi Massimo, nominato consigliere in sostituzione di Fratoni Federica, con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 42 del 7 luglio 2015; 

- Meucci Elisabetta, nominata consigliere in sostituzione di Saccardi Stefania, con deliberazione 
del Consiglio regionale n. 43 del 7 luglio 2015; 

 
Premesso ciò, nella seduta del 30 luglio 2015, la Giunta delle elezioni, composta dai consiglieri  
Monni Monia, presidente, Alberti Jacopo, vicepresidente, Giovannetti Ilaria, segretario, Bianchi 
Gabriele e Sostegni Enrico, componenti, ha proceduto innanzitutto alla verifica della posizione dei 
propri componenti, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del Regolamento interno dell’Assemblea 
legislativa regionale. 
 
Di seguito, la Giunta delle elezioni è passata ad esaminare la posizione di tutti gli altri consiglieri 
regionali eletti, concludendo nella successiva seduta del 2 settembre 2015. Sulla base delle 
dichiarazioni sostitutive sottoscritte da ciascun consigliere ai sensi dell’articolo 46 del d.p.r. n. 445 
del 2000, la Giunta ha constatato che nei confronti di nessuno dei consiglieri eletti sussistono cause di 
ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 154 del 1981, e che nessuno degli stessi si trova 
alla data delle elezioni in alcuna delle situazioni di incompatibilità con la carica di consigliere 
regionale previste dagli articoli 3, 4 e 7 della predetta legge e dall’articolo 122 della Costituzione.  
 
La Giunta ha verificato inoltre, dall’esame della documentazione relativa ai carichi giudiziari 
pendenti acquisita dal Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Firenze, al fine di procedere al 
controllo puntuale delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte da ciascun consigliere, che per nessuno 



degli eletti al momento della candidatura alle elezioni regionali vi sono cause ostative ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.  
 
La verifica della posizione di tutti i consiglieri eletti, quindi, non ha evidenziato cause di 
ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 154 del 1981, né situazioni di incompatibilità, alla 
data delle elezioni, con la carica di consigliere regionale previste dagli articoli 3, 4 e 7 della predetta 
legge e dall’articolo 122 della Costituzione, né cause di incandidabilità dell’articolo 7 del decreto 
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
 
Per le suesposte considerazioni, la Giunta delle elezioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del 
Regolamento interno dell’Assemblea regionale 

 
propone 

 
al Consiglio la convalida dei consiglieri:  
 

- Alberti Jacopo, 
- Anselmi Gianni; 
- Baccelli Stefano; 
- Baldi Massimo, nominato consigliere in sostituzione di Fratoni Federica (deliberazione del 

Consiglio regionale n. 42 del 7 luglio 2015) 
- Bambagioni Paolo;  
- Bezzini Simone; 
- Bianchi Gabriele; 
- Borghi Claudio; 
- Bugetti Ilaria; 
- Bugliani Giacomo; 
- Cantone Enrico; 
- Capirossi Fiammetta; 
- Casucci Marco; 
- Ciolini Nicola; 
- De Robertis Lucia; 
- Donzelli Giovanni; 
- Fattori Tommaso; 
- Galletti Irene; 
- Gazzetti Francesco; 
- Giani Eugenio; 
- Giannarelli Giacomo; 
- Giovannetti Ilaria; 
- Marras Leonardo; 
- Mazzeo Antonio; 
- Meucci Elisabetta, nominata consigliera in sostituzione di Saccardi Stefania (deliberazione 

del Consiglio regionale n. 43 del 7 luglio 2015) 
- Monni Monia; 
- Montemagni Elisa; 
- Mugnai Stefano; 
- Nardini Alessandra; 
- Niccolai Marco; 
- Pieroni Andrea; 
- Quartini Andrea; 
- Rossi Enrico; 



- Salvini Roberto; 
- Sarti Paolo; 
- Scaramelli Stefano; 
- Sostegni Enrico; 
- Spinelli Serena; 
- Stella Marco; 
- Vadi Valentina, nominata consigliera in sostituzione di Ceccarelli Vincenzo (deliberazione 

del Consiglio regionale n. 41 del 7 luglio 2015) 
- Vescovi Manuel 

 
 
 

Firenze, 2 settembre 2015        


