COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 05/04/2016 n. 19
OGGETTO:
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO TOMBOLINI CECILIA

L'anno Duemilasedici il giorno Cinque del mese di Aprile alle ore 18.30, nella Sala Consiliare si e'
riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in
prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.

Cognome

Nome

Carica

Presenza

SINDACO

Si

ALESSIA

VICE SINDACO

Si

LUCA

CONSIGLIERE

Si

ASCANI

MARCO

CONSIGLIERE

Si

5

FLAMINI

PAMELA

CONSIGLIERE

--

6

PIRCHIO

FAUSTO

CONSIGLIERE

Si

7

BRUNI

ROBERTO

CONSIGLIERE

--

8

BATTISTONI

GIORDANO

CONSIGLIERE

Si

9

PADELLA

1

NICCOLETTI

PAOLO

2

MORELLI

3

MARIANI

4

LAURO

CONSIGLIERE

Si

10 COCCHIA

GABRIELLA

CONSIGLIERE

Si

11 MARANI

DONATELLA

CONSIGLIERE

Si

12 DIODOVICH

GIOVANNI

CONSIGLIERE

--

13 SCRIBONI

MAURIZIO

CONSIGLIERE

Si

14 CASTELLANI

CRISTINA

CONSIGLIERE

Si

15 TOMBOLINI

CECILIA

CONSIGLIERE

--

16 GUAZZARONI

FEDERICO

CONSIGLIERE

Si

17 SERENELLI

PAOLO

CONSIGLIERE

Si

Presenti N. 13

Assenti N. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: FRANCESCO MARIA NOCELLI, anche con
funzioni di verbalizzante.
Assume la Presidenza il Sig. :MAURIZIO SCRIBONI nella sua qualita' di CONSIGLIER , che,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a
discutere in seduta pubblica sull' argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
Signori:
1) GABRIELLA COCCHIA 2) CRISTINA CASTELLANI 3) PAOLO SERENELLI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 01 del 20.06.2015 con la quale si è proceduto alla verifica delle
condizioni di eleggibilità e compatibilità ed alla convalida dei proclamati eletti consiglieri comunali, a seguito delle
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 31 maggio 2015;
PRESO ATTO che:
- il Consigliere Comunale Dott.ssa Cecilia Tombolini, candidata presso questo Ente nelle elezioni amministrative del
31/05/2015, ha rassegnato con nota indirizzata al SINDACO e al PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE e
presentata al Protocollo dell'Ente in data 24.03.2016 – Prot. n. 4898 le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale;
- ai sensi dell'art. 38, comma 8- del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. le "dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei
consiglieri dimissionari (omissis)";
- Il Consiglio Comunale verificata l'inesistenza, per il primo dei non eletti, di cause di ineleggibilità ed incompatibilità,
convalida l'elezione a consigliere comunale. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del Testo Unico, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, per ricostruire la composizione
dell'organo consiliare stabilita dalla legge";
VISTO l'art. 45 del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 il quale al 1° comma così dispone: "Nei
Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto";
ACCERTATO dal Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del 02 giugno 2015 che il
candidato che nella medesima LISTA "LORETO LIBERA" segue immediatamente l'ultimo eletto è il Sig. CASTAGNANI
GIANLUCA;
VISTO l'art. 38 – comma 4° del TUEL/2000:
"I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione";
RILEVATO che il Consiglio Comunale è chiamato alla surroga del consigliere dimissionario e contestuale
esame dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge in capo al Sig.
Castagnani Gianluca, ai sensi degli at. 60 ,63 e seguenti del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole del Responsabile 1° settore (AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI) per la
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del TUEL a approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri votanti che ha fornito il seguente risultato
come accertato dagli Scrutatori e proclamato del Presidente
DELIB ERA
1.

DI DARE ATTO che a seguito delle dimissioni in qualità di consigliere comunale presentate dalla Sig.ra
TOMBOLINI CECILIA appartenente alla LISTA "LORETO LIBERA" in data 24.03.2016 – con nota acquisita al
registro di protocollo al n. 4898, il relativo seggio in Consiglio Comunale è vacante;

2.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 45 del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267 il seggio vacante
dopo le dimissioni della Sig.ra TOMBOLINI CECILIA spetta al Sig. CASTAGNANI GIANLUCA, il quale
appartenente alla medesima Lista "LORETO LIBERA" segue immediatamente l'ultimo eletto;

3.

DI PRENDERE ATTO dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità in capo al Consigliere
Comunale Sig. Castagnani Gianluca, la cui nomina a Consigliere Comunale viene pertanto convalidata a tutti gli
effetti di legge.

Infine, stante l'urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
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CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri votanti che ha fornito il seguente risultato come
accertato dagli Scrutatori e proclamato del Presidente
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del TUEL
approvato con D.Lgs n. 267/2000.

SI DA' ATTO che entra in sala consiliare il Consigliere CASTAGNANI GIANLUCA il quale saluta e ringrazia i presenti.
Il PRESIDENTE prima di proseguire i lavori, chiede al Consiglio Comunale una deroga sui tempi di discussione delle
Mozioni all'Ordine del Giorno, inclusa l'ultima sollecitata dall'ANCI relativa al prossimo Referendum del 17.04.2016 "LE
TRIVELLAZIONI IN MARE".
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE espressa in forma palese dai Consiglieri votanti come accertato dagli
Scrutatori e proclamato del Presidente le Mozioni all'Ordine del Giorno verranno discusse così come pervenute al
protocollo.
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PUNTO N. 2 ALL'O.D.G.: "SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO TOMBOLINI
CECILIA".

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale
Al secondo punto all'ordine del giorno è prevista la surroga del Consigliere della lista Loreto Libera,
notizia di cui è stata data nell'ultimo Consiglio Comunale e oggi ci troviamo a dover provvedere alla
surroga del Consigliere. Risulta come primo dei non eletti della medesima lista il signor Castagnani
Gianluca, che è stato invitato dal sottoscritto a partecipare al Consiglio e non ci sono pervenute
notizie di impossibilità, di compatibilità all'incarico e quindi invito il Consiglio a prendere atto della
surroga con il signor Castagnani Gianluca alla signora Tombolini Cecilia. Chi è favorevole?
All'unanimità dei presenti. Invito, in questo momento, il signor Castagnani Gianluca a prendere...
ovviamente questo è subordinata all'immediata esecutività dell'atto. Ho fatto più veloce del normale,
ma ovviamente questo prevede l'immediata esecutività dell'atto. Quindi chi è favorevole?
All'unanimità dei presenti e quindi il signor Castagnani Gianluca, da questo momento, è membro di
questo Consiglio Comunale. Ovviamente dovrà adempiere a quelli che sono alcuni obblighi per
questo nuovo incarico, quali la dichiarazione di incompatibilità o meno, di insussistenza di
condizioni di ineleggibilità e quanto altro e poi a tutto quello che è la necessaria regolamentazione
prevista dal Comune. Buon lavoro. Se ha piacere di dire due parole le lascio volentieri... prego.

CASTAGNANI GIANLUCA – Consigliere Comunale
Grazie. Volevo salutare tutti i presenti e quattro parole perché non sono il tipo che parla molto tanto
per parlare, quindi volevo soltanto ringraziare innanzitutto le persone che mi hanno dato la
preferenza e mi hanno consentito di sedere nuovamente in questo Consiglio Comunale. Volevo
ringraziare la lista civica Loreto Libera che mi ha permesso di farlo, Cristina Castellani che in questi
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mesi ha tirato avanti, ha tenuto forte l'onore della lista, tirando avanti il suo programma anche
perché da sola in alcune situazioni penso che sia stato molto difficile. Saluto anche Cecilia
Tombolini che mi ha preceduto, la ringrazio lo stesso, ovviamente saluto anche tutti i Consiglieri
Comunali, Maggioranza e Opposizione e ringrazio anche lei Presidente del Consiglio Comunale
perché ho notato, nella lettera di convocazione, un tono diverso dal solito burocratese, quindi
apprezzo il fatto che lei ha dato uno svecchiamento anche nei rapporti formali, pur mantenendo le
dovute distanze istituzionali, però mi è piaciuta molto la sua lettera di notifica e di convocazione.
Dico che metterò a disposizione la mia, con tutta la modestia possibile, esperienza nella pubblica
amministrazione. Abbiate pietà perché manco da 15–16 anni da questo Consiglio Comunale e quindi
chiedo pietà anche al Segretario Comunale perché molto spesso le farò domande, visto che conosco
magari un po' meglio la normativa sovraordinata, quindi a livello regionale, vero è che poi le
regionali ricadono molto spesso per il 70–80 per cento sulla normativa locale, però è anche vero che
il funzionamento della macchina comunale negli ultimi 15 anni, con la riforma è cambiato molto,
quindi chiedo venia. La mia sarà, penso, un'opposizione a me non piace costruttiva, distruttiva, a me
piace la parola opposizione anche quando è forte perché io ritengo che non avere a volte dei punti di
vista convergenti serva, mantenendo un'ottica dell'etica e del rispetto per la collettività, a migliorare
gli atti. Quindi io cercherò di far migliorare alcuni atti per i quali ritengo che non ci siano delle cose
appropriate per quello che la mia etica mi impone. Sindaco, spero che la mia opposizione le sia lieve.
Grazie tante.

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Consigliere. Le auguro anche a lei buon lavoro e ben vengano se ci sono aspetti migliorativi,
siamo tutti ben disposti ad accettarli. Prima di iniziare la discussione dei successivi punti all'ordine
del giorno, volevo chiedere al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta di deroga sui tempi. Mi
spiego: noi da regolamento sapete che dobbiamo dedicare la prima ora del Consiglio a eventuali
mozioni, interrogazioni o quanto altro presente. Poiché ci sono all'ordine del giorno quattro
mozioni e fra l'altro l'ultima credo che sia decisamente importante discuterla, che è quella relativa al
referendum del prossimo 17 aprile. Chiedo al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità di
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derogare da quest'ora e di discutere tutte le mozioni che sono presenti all'ordine del giorno. Chi è
favorevole a questa deroga è pregato di alzare la mano. Allora le discutiamo tutte, Sindaco, in ordine
di così come sono pervenute al protocollo.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
MAURIZIO SCRIBONI

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO MARIA NOCELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
Si attesta che copia della presente deliberazione:
1. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per 15 giorni
consecutivi.
2. diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell'art.134 –
comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, non essendo soggetta a controllo.

Loreto, lì $DCERT.$

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data
Loreto, lì $DCERT.$

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO MARIA NOCELLI
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