
La maggior
(sempre senza apparentamen-
ti) nella maggioranza guada-
gnerebbe un seggio l'Udc, pas-
sando da 8 a 9, mentre alla lista
civica Per Fazzi sindaco reste-
rebbero 11 consiglieri; dalle
parti dell'opposizione, al con-

Una sentenza del Consiglio di Stato rafforza il premio perla coalizione vincente
1 LUCCA

Cambia la geografia del consi-
glio comunale . In virtù di una
sentenza del Consiglio di Stato
del l ° marzo 2012 , i consiglieri
che spettano alla maggioranza
in una città come Lucca sono
20 e non 19 come in passato; di
conseguenza alla minoranza
ne toccano 12 invece che 13.

Il principio sancito con la
sentenza del Consiglio di Stato
è che , nel caso in cui il premio
di maggioranza spettante alla
coalizione del sindaco eletto -
pari al 60% dei seggi disponibi-
li - coincida con una cifra deci-
male, scatta l'arrotondamen-
to. L'arrotondaniento scatta
sempre per eccesso , anche se
la cifra dopo la virgola è infe-
riore o pari a 5. In concreto,
questo significa che a Lucca,
che ha un consiglio comunale
di 32 membri (dopo la riduzio-
ne stabilita dalloStato ), il pre-
mio di maggioranza corrispon-
derebbe a 19,2 consiglieri. Ar-
rotondando per eccesso, di-
ventano 20.

Questo calcolo comporta al-
cune modifiche rispetto alle
ipotesi di composizione del
consiglio comunale proposte
finora. In particolare , nel caso
di vittoria (senza apparenta-
menti) del candidato sindaco
del centrosinistra , Alessandro
Tambellini , resterebbe fuori
dall'assemblea la lista (di mi-
noranza) Noi per Lucca al cen-
tro che al primo turno ha ap-
poggiato il sindaco uscente,
Mauro Favilla: per pochi voti,
infatti , non scatterebbe il seg-
gio che sarebbe , altrimenti,
toccato al consigliere uscente
Giorgio Mura . All'interno della
maggioranza, invece , il cam-
biamento riguarderebbe la li-
sta civica che appoggia Ales-
sandro Tambellini: salendo a
20 i seggi , la lista civica guada-
gnerebbe il settimo consiglie-
re, confermandosi il secondo
partito della città e, di conse-
guenza, la seconda forza per
rappresentatività a palazzo
Santini.

In caso , invece, di vittoria di
Pietro Fazzi al ballottaggio
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Lista civica Tambellini sindaco

che, vincendo Fazzi, restereb-
bero fuori dal consiglio comu-
nale, due candidati sindaci:
Piero Angelini (Governare Luc-
ca-Valore alle Idee) e Luca Leo-
ne, leader di Impegno comu-
ne.
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trarlo, è sicuro che verrebbe sa-
crificato un consigliere della li-
sta civica Noi per Lucca al cen-
tro sostenuta dall'assessore
uscente Moreno Bruni e
dall'ex consigliere Giorgio Mu-
ra. Non cambia il fatto, invece,
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Secondo le nuove disposizioni di
legge , nel caso di vittoria di
Alessandro Tambellini (senza
apparentamenti) il consiglio
comunale sarebbe così composto.
MAGGIORANZA : Alessandro
Tambellini (sindaco); Pd: Matteo
Garzella, Ilaria Vietina, Serena
Mammini , Alessandro Bertolucci,
LucioPagliaro , Paolo Benedetti,
Valentina Mercanti , Renato
Bonturi , Francesco Battistini,
Ruggero Buchignani ; Lucca civica:
Celestino Marchini , Marco Bini,
Marcello Allegretti, Alda Fratello,
Giovanni Lemicchi , Claudio

Cantini , Massimo Tuccori; Sei:
Antonio Sichi ; Federazione della
sinistra : Francesco Amanti; Idv:
Roberto Lenzi.
MINORANZA : Pietro Fazzi; Per
Fazzi sindaco : Lido Fava, Nicola
Buchignani ; Udc: Antonino
Azzarà; Mauro Favilla ; Pdl: Marco
Martinelli , Mauro Macera;
Insieme per Favilla : Angelo
Monticelli ; Movimento Cinque
stelle : Daniela Rosellini, Laura
Giorgi; Luca Leone (candidato
sindaco di impegno comune);
Piero Angelini (Governare
Lucca-Valore alle idee).
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Nel caso di vittoria al ballottaggio Filippo Candelise , Roberto
di Pietro Fazzi (sempre senza Baldocchi, Alessia Lombardi.
apparentamenti) il consiglio MINORANZA : Alessandro
comunale dovrebbe risultare così Tambellini (candidato sindaco del
composto. centrosinistra); Pd: Matteo
MAGGIORANZA: Pietro Fazzi Garzella, Ilaria Vietina, Serena
(sindaco); Per Fazzi sindaco: Lido Mammini, Alessandro Bertolucci,
Fava, Nicola Buchignani, Lorenzo Lucio Pagliaro ; Lucca civica per
Checchia, Alessandro Venturi, Tambellini sindaco : Celestino
Elio Cappellini , Emanuele Fusi, Marchini , Marco Bini, Marcello
Luca Caturegli , Gian Marco Allegretti ; Mauro Favilla
Stefani, Gabriele Torri, Silvia (candidato sindaco di Pdl e liste
Nardi; Alessandra Dovichi; Udc: civiche di centrodestra); Pdl:
Antonino Azzarà, Luciano Panelli, Marco Martinelli; Daniela
Stefano Pierini , Marco Matteoni, Rosellini , candidato sindaco del
Mauro Garbini , GiovanniMinniti, Movimento cinque stelle.






