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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  1  del  15/06/2011 

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE: CONVALIDA DEGLI ELETTI, 
IVI COMPRESA L'EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI CHE NON 
ACCETTANO L'INCARICO (ART. 41, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000)   

L'anno duemilaundici  , il giorno quindici   del mese di  giugno , nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini  – il  Consiglio  Comunale si  è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.  Presiede la  
seduta il sig. Gastone Benelli -  Presidente f.f. -, svolge le funzioni di Segretario la d.ssa.  Silena Cingolani  
- Segretario Generale -.
Alle  ore 21:00  il   Presidente f.f.  procede all'appello  dal  quale risultano presenti  e assenti  i  seguenti 
consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P CARLI MAURIZIO P

FILIPPINI EMILIO P LORENZI FABIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

ARDUINI ALESSANDRO P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  16 
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta 
e  pubblica.
Si dà atto che all'inizio della seduta erano presenti gli assessori:  BONDI ALESSANDRO, UBALDUCCI 
GIOVANNA, SANCHI ANNA MARIA, LEO CIBELLI, GALVANI GIAMPIERO.
Sono nominati scrutatori:  DEL PRETE ENRICO, TONTI TIZIANO, DEL CORSO PIERANGELO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  1  predisposta in data  08/06/2011  dal Dirigente  
dott.ssa  Silena Cingolani;

     Il  Presidente  f.f.  dà  comunicazione  relativamente  alle  cause  di  incompatibilità  e  di  
ineleggibilità,  dell'informativa inviata dall'Ufficio di Avvocatura Civica in merito alla possibilità di 
incompatibilità, art. 63, comma 1, n. 4, D.Lgs n. 267/2000 di un Consigliere Comunale Sig. Carli  
Maurizio, a causa di un giudizio pendente in quanto parte di un procedimento giudiziario con il  
Comune.  Detta nota è stata prodotta dall'Ufficio di Presidenza di questa Amministrazione in 
data 14/06/2011 prot. n. 17653. Precisa che non si dà lettura della nota perchè contiene elementi 
e circostanza con contenuti riservati vincolati dalla legge sulla privacy. Propone nel contempo al  
Consigliere  di  rinviare  la  verifica  dell'eccezione  di  incompatibilità  ad  un  prossimo Consiglio 
Comunale da convocarsi in tempi brevi, per dare tempo al Consigliere interessato di conoscere e 
visionare i contenuti della nota così da potersi pronunciare compiutamente;

          Il Consigliere Del Corso esprime la dichiarazione di voto a nome del PdL, Officina Civica 
e Lega Nord, richiedendo che venga trascritta integralmente nel testo della presente deliberazione 
e che il  rinvio della contestazione al Consigliere Carli  venga messo ai voti  mediante l'appello 
nominale. All'unanimità viene approvata la votazione per appello nominale.

           Dichiarazione di  voto sottoscritta dai  Consiglieri:  Gruppo PdL: Pierangelo Del Corso, 
Maurizio  Carli,  Fabio Lorenzi,  Gruppo Officina  Civica:  Filippo Casanti,  Giuseppe Lattanzio, 
Gruppo Lega: Cecchini Marco;

“In merito al  punto 1) riguardante  l'”Insediamento del  Consiglio  Comunale:  convalida degli  eletti”,  
dichiariamo quanto segue: non daremo voto favorevole alla convalida degli eletti a causa del presunto  
conflitto di interessi nella persona del Sindaco, è nostro dovere istituzionale e di mandato degli elettori,  
portare a a compimento l'iter amministrativo che è stato intrapreso. Gli organi sovracomunali saranno  
giudici  ultimi per dare risposta alla legittima richiesta di  verifica su questa legislatura e  dirimere  la  
disputa in maniera definitiva e corretta. Esercitiamo il diritto di iniziativa che lo statuto ci consente di  
svolgere. Non vogliamo ledere il diritto al lavoro delle nuova amministrazione, ma evitare tempestivamente  
possibili  conflitti  di  interesse  che  possono  compromettere  la  fiducia  e  la  credibilità  istituzionale.  
Confermiamo la nostra stima, fiducia e rispetto per la persona del Sindaco e delle attività da lui svolte.
 
            Viene posto in votazione per appello nominale il rinvio che dà il seguente risultato:

1. Cecchini Piero  (Sindaco) – favorevole
2. Benelli Gastone – favorevole
3. Ruggeri Carlotta – favorevole
4. Filippini Emilio – favorevole
5. Sabattini Laura – favorevole
6. Russomanno Paolo – favorevole
7. Arduini Alessandro – favorevole
8. Del Prete Enrico – favorevole
9. Galli Severino – favorevole
10. Tonti Tiziano – favorevole
11. Del Corso Pierangelo – contrario
12. Carli Maurizio – non partecipa alla votazione 

                                                                   INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;                                      

Riscontrato il voto favorevole e unanime espresso in forma palese  per alzata di mano dai n. 16 
componenti il Consiglio Comunale; 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

                                                    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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13. Lorenzi Fabio -  contrario
14. Cecchini Marco – contrario
15. Casanti Filippo – favorevole
16. Lattanzio Giuseppe – favorevole

         Votanti  n.  15,    voti  favorevoli  n.  12,    voti  contrari  n.  03,   si  rinvia  ad un prossimo  
Consiglio Comunale la trattazione in merito a possibile causa di incompatibilità del Consigliere  
Carli;

        Il Presidente f.f., rivolge un invito a tutti i Consiglieri affinchè ove ne siano a conoscenza 
manifestino  al  Consiglio  Comunale  eventuali  motivi  di  ineleggibilità  e  incompatibilità  per 
consentire al medesimo Consiglio la decisione. Il Consigliere Del Corso legge la dichiarazione di  
voto che si allega, nella quale esplicita la posizione non favorevole della minoranza  alla convalida 
degli eletti per presunto conflitto di interessi riguardanti la persona del Sindaco e si riserva a tal  
riguardo l'acquisizione di pareri da parte di Organi sovracomunali;

           Segue  il  dibattito,  la  cui  trascrizione  integrale  è  depositata  agli  atti  della  Segreteria  
Generale, con interventi dei Consiglieri Del Prete, Carli, Lorenzi, Casanti, e  Sindaco;

          Il  Consigliere  Del  Corso  chiede  che  venga  messa  ai  voti  la  convalida  dei  Consiglieri 
Comunali mediante  l'appello nominale, come di seguito si riporta:
 
          Posto in votazione per appello nominale la convalida degli eletti, come di seguito si riporta:

1. Cecchini Piero  (Sindaco) – favorevole
2. Benelli Gastone – favorevole
3. Ruggeri Carlotta – favorevole
4. Filippini Emilio – favorevole
5. Sabattini Laura – favorevole
6. Russomanno Paolo – favorevole
7. Arduini Alessandro – favorevole
8. Del Prete Enrico – favorevole
9. Galli Severino – favorevole
10. Tonti Tiziano – favorevole
11. Del Corso Pierangelo – astenuto
12. Carli Maurizio – contrario
13. Lorenzi Fabio -  contrario
14. Cecchini Marco – contrario
15. Casanti Filippo –   astenuto
16. Lattanzio Giuseppe –  astenuto

       Con voti favorevoli n. 10,  contrari n. 03 (Carli, Lorenzi, Cecchini) ,  astenuti i Consiglieri 
Del Corso, Casanti e Lattanzio;

D E L I B E R A

        – di approvare la presente deliberazione relativa alla convalida degli eletti e alle surroghe di cui 
allegata proposta n. 1
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.   1   del  08/06/2011  

Assume  la  Presidenza  del  Consiglio,  ai  sensi  dell'art.  40,  comma  2,  del  decreto  Lgs. 
18/08/2000 n. 267 “ Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e art. 16, 
comma 4, dello Statuto comunale, il Consigliere Anziano il Sig. Benelli Gastone.

                      
IL  CONSIGLIO COMUNALE

Visto che la Legge 26 marzo 2010 n. 42 che ha convertito in Legge il D.L.  
25 gennaio 2010, n. 2 ha proceduto ad una riduzione del numero dei Consiglieri e degli 
Assessori e che per il Comune di Cattolica il Consiglio Comunale sarà formato dal Sindaco 
e da n. 16 Consiglieri;

Considerato che nel  Comune di Cattolica si  sono svolte le  consultazioni 
amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale nei giorni 15/16 
maggio 2011 e, per il ballottaggio nei giorni 28/29 maggio 2011;

Tenuto conto delle risultanze del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale;

Preso  atto  dei  prospetti  dei  quozienti  per  il  riparto  dei  seggi  allegato  al  
verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del 31 maggio 2011;

Dato atto che i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri 
Comunali sono stati resi noti con pubblico manifesto ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16/5/60 
n. 570 e che lo stesso è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente in data 6/6/2011;

Dato  atto  che  ai  Consiglieri  eletti  è  stata  tempestivamente  notificata 
l'elezione, come risulta dalle relate di notifica agli atti della Segreteria generale; 

Preso atto della rinuncia del Consigliere Bondi in data 14/06/2011 prot. n. 
17745/2011;

Verificato  che  il  primo  dei  non  eletti  della  lista  di  appartenenza  del 
Consigliere Bondi è il Sig. Enrico Del Prete;

Dato  atto  che  il  Sig.  Enrico  Del  Prete  risulta,  pertanto,  il  Consigliere 
Comunale che subentra in luogo del Consigliere Alessandro Bondi, già Assessore;
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Preso atto della rinuncia in data 14/06/2011 prot. n. 17704 alla elezione di 
Consigliere Comunale del Sig. Cono Cimino, candidato Sindaco ammesso al ballottaggio 
non risultato eletto depositata presso la Segreteria Generale;

Verificato  che  il  seggio  vacante  a  seguito  della  rinuncia  del  Sig.  Cono 
Cimino  viene  restituito  alla  lista  cui  era  stato  precedentemente  sottratto,  cioè  Officina  
Civica per Cattolica,  e quindi,  in luogo del Sig. Cono Cimino subentra il  Sig. Giuseppe 
Lattanzio, come risulta dal sopra citato verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale;

           Visto l'art. 41 del decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali” ai sensi del quale il  Consiglio Comunale nella prima 
seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,  ancorchè non sia stato prodotto alcun 
reclamo, deve esaminare la  condizione degli  eletti  a norma del  Capo II,  Titolo III,  del  
surrichiamato Testo Unico, dichiarandone l'ineleggibilità, quando sussista alcuna delle cause 
ivi  previste  e  provvedendo  secondo  la  procedura  indicata  dall'art.  69  del  decreto  Lgs. 
267/2000;

Preso atto che non sussistono per i consiglieri così costituiti alcuna delle 
cause di ineleggibilità e incompatibilità previste e disciplinate dal richiamato Capo II, Titolo 
III, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;

                        Con voti .............................. espressi in forma palese per alzata di  mano dai 
n. ........... Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A
 

– di convalidare  il  Sindaco ed i  Consiglieri  Comunali  proclamati  eletti  a  seguito delle 
consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e successivo turno di ballottaggio del 
28 e 29 maggio 2011;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

         Su proposta del Presidente e ravvisati motivi d'urgenza,

            Con voti ...............................  espressi in forma palese per alzata di  mano dai n.  
Consiglieri                    presenti e votanti;

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi 
dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del  18 agosto 2000 .

- di inviare copia del presente atto alla Prefettura di Rimini.
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