Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 11/07/2016
ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E DI COMPATIBILITÀ
DEL SINDACO ELETTO DIRETTAMENTE E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

L'anno duemilasedici , il giorno undici , del mese di luglio , nella Residenza Municipale –
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.
Alle ore 21:00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti
Consiglieri:
Cognome Nome

Pr.

Cognome Nome

Pr.

GENNARI MARIANO

P

PRIOLI MAURA

P

POZZOLI SILVIA

P

GIROMETTI FABRIZIO

P

GAMBINI SERGIO

P

CALBI MAURO

P

SABATTINI LAURA

P

BOLOGNA MAURIZIO

P

MONTANARI ALESSANDRO

P

BORESTA MARCO

P

BENELLI GASTONE

P

FILIPPINI LUCIO

P

GESSAROLI MASSIMILIANO

P

GROSSO SIMONA

P

CECCHINI MARCO

P

MARCOLINI FRANCESCO

P
PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, Consigliere Anziano, dott.ssa Laura Sabattini Silvia Pozzoli
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi .
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida,
aperta e pubblica.
Sono presenti gli Assessori: ANTONIOLI VALERIA, PESCI PATRIZIA, BATTISTEL FAUSTO
ANTONINO, OLIVIERI AMEDEO .
Sono nominati scrutatori i Consiglieri Girometti Fabrizio e Benelli Gastone.
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n.
267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 58 (proponente: Sindaco GENNARI MARIANO)
predisposta in data 28/06/2016 dal Dirigente Minardi Mara ;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):
a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso dal Dirigente Responsabile del SETTORE
05 Dott. MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Settore
Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 “ Testo unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, assume la Presidenza del Consiglio il Consigliere Anziano Sig. ra
Laura Sabattini, la quale precisa che pur essendo il consigliere più giovane d'età è Consigliere Anziano,
avendo ottenuto nelle elezioni del 05/06/2016 la maggior cifra individuale, che è costituita dalla cifra di
lista aumentata dei voti di di preferenza.
Dopo aver augurato buon lavoro al Consiglio neoeletto, la Presidente procede alla nomina di due
scrutatori: i Consiglieri Girometti Fabrizio e Benelli Gastone.
Dà, quindi, la parola al Segretario Generale per illustrare i contenuti tecnici della proposta in
oggetto.
Esaurita l'illustrazione del Segretario Generale, chiede la parola il Consigliere Gambini, il quale fa
rilevare di aver esaminato, in tarda mattinata, gli atti depositati in segreteria e di aver riscontrato, nelle
dichiarazioni rilasciate dai Consiglieri, alcune carenze ed alcune incongruenze.
Il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale replica di avere provveduto ad invitare i
Consiglieri interessati a completare le proprie dichiarazioni .
Il Consigliere Gambini chiede che tutte le proposte siano depositate nella sala consiliare, complete
di allegati e vengano riesaminate tutte le dichiarazioni rese dai Consiglieri, poichè nel diritto
amministrativo "la forma è sostanza" .
Il Presidente, al fine di consentire al Consigliere Gambini tali controlli, concede cinque minuti di
sospensione del Consiglio comunale.
Terminato il controllo e verificata l'avvenuta regolarizzazione della documentazione allegata, il
Presidente pone ai voti la convalida dell'elezione diretta del Sindaco Gennari Mariano e dei 15
Consiglieri attualmente in carica.
La votazione palese, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente risultato accertato dal Presidente
- Presenti n. 16
- Astenuti ///
- Votanti n. 16
- Voti favorevoli n. 16
Quindi il Presidente pone in votazione la surroga della Consigliera Pesci Patrizia, cessata dalla
carica a seguito della nomina ad Assessore comunale, con il primo dei non eletti della lista “Movimento
5 Stelle”, Sig. Vanni Bruno Franco e la contestuale convalida.
La votazione palese, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente risultato accertato dal Presidente
- Presenti n. 16
- Astenuti ///
- Votanti n. 16
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- Voti favorevoli n. 16.
In conseguenza dei risultati delle votazioni
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i
requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità:
SINDACO – MARIANO GENNARI
CONSIGLIERI
1.GIROMETTI FABRIZIO
2.CALBI MAURO
3.POZZOLI SILVIA
4.BOLOGNA MAURIZIO
5.BORESTA MARCO
6.FILIPPINI LUCIO
7.GROSSO SIMONA
8.MARCOLINI FRANCESCO
9. PRIOLI MAURA
10.VANNI BRUNO FRANCO
11.GAMBINI SERGIO
12.SABATTINI LAURA
13.MONTANARI ALESSANDRO
14.BENELLI GASTONE
15.GESSAROLI MASSIMILIANO
16.CECCHINI MARCO
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Presidente e ravvisati i motivi d'urgenza,
con voti unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4
– D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
Il Presidente invita il Consigliere Vanni Bruno Franco, presente in aula, a prendere posto nei
banchi del Consiglio comunale.
I presenti sono ora n. 17.
La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la segreteria generale.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 del 28/06/2016

Assessore competente:

GENNARI MARIANO

Settore proponente:
Responsabile del settore:

SETTORE 05
Mara Minardi

Responsabile del procedimento: Mara Minardi
Oggetto:
ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E DI
COMPATIBILITÀ DEL SINDACO ELETTO DIRETTAMENTE E DEI CONSIGLIERI
COMUNALI

ALLEGATI
Parte integrante
1)

dichiarazioni dei Consiglieri

Depositati agli atti
1)

PREMESSO che, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle
elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale deve esaminare le
condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (artt. 58, 60 e 61), nonché l'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 in cui
sono dettate le norme relative all’incandidabilità e ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
VISTI l'art. 63 del D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. n. 39/2013 che normano sulle condizioni di
incompatibiltà;
VISTO il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale in data 21.06.2016 per la parte relativa alla
certificazione dei risultati delle votazioni e dello scrutinio per l’elezione diretta del Sindaco e per il
rinnovo del Consiglio Comunale, tenutesi il 5 giugno e , per il ballottaggio il 19 giugno 2016;
DATO ATTO che, in conformità dei risultati accertati desunti dai prospetti contenuti nel verbale
dell’UfficioCentrale, sono stati proclamati, salve definitive decisioni del Consiglio ai sensi dell’art. 74
del T.U. n. 570/1960 e degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000:
A)

alla carica di Sindaco
MARIANO GENNARI
(art. 72, comma 4, del T.U. n. 267/2000)
B)
alla carica di Consigliere comunale
(art. 73 del T.U. n. 267/2000) i seguenti 16 (SEDICI) candidati, tenuto conto della disposizione
secondo la quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di
Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un
seggio:
LISTA n. 3 MOVIMENTO 5 STELLE collegata al candidato eletto Sindaco:
1.GIROMETTI FABRIZIO
2.CALBI MAURO
3.PESCI PATRIZIA
4.POZZOLI SILVIA
5.BOLOGNA MAURIZIO
6.BORESTA MARCO
7.FILIPPINI LUCIO
8.GROSSO SIMONA
9.MARCOLINI FRANCESCO
10.PRIOLI MAURA
11.GAMBINI SERGIO candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto collegato alle liste n.6
ENERGIA CIVICA 40, n.7 MUSICA E LIBERTA', n.8 PARTITO
DEMOCRATICO
LISTA n. 8 PARTITO DEMOCRATICO
12.SABATTINI LAURA
13.MONTANARI ALESSANDRO
14.BENELLI GASTONE
15.GESSAROLI MASSIMILIANO candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto collegato alle
liste n.9 LEGANORD-SALVINI, n.10 CATTOLICA NEL
CUORE, n.11 FORZA ITALIA – BERLUSCONI, n.12
FRATELLI D'ITALIA -ALLEANZA NAZIONALE
LISTA n. 9 LEGANORD-SALVINI
16.CECCHINI MARCO
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 23.06.2016 al n. 2016000853;
DATO ATTO che ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione, come risulta dalle
relate di notifica agli atti della Segreteria generale;
ATTESO che i Consiglieri al momento in carica ed il Sindaco sono stati invitati a presentare una
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dichiarazione circa il possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere e l’inesistenza di condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e di altre cause ostative di cui al T.U. 267/2000, all'art. 10
del D.Lgs. n. 235/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013;
PRESO ATTO delle dichiarazioni, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, rese dai neoeletti Consiglieri comunali e dal Sindaco relative al possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere ed alla inesistenza di cause ostative di
cui alle leggi già citate;
DATO ATTO che la Consigliera proclamata eletta Sig.ra Pesci Patrizia ha accettato in data 27.06.2016
la carica di Assessore e quindi, ai sensi dell'art. 64, commi 1e 2, del D.Lgs 267/2000, è cessata dalla cari
ca di Consigliere;
Dato 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 ;
Il Presidente pone ai voti la convalida dell’elezione diretta del Sindaco Mariano Gennari e dei 15
consiglieri attualmente in carica
La votazione palese, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente risultato accertato dal Presidente
Presenti n. ……
- Astenuti……….
- Votanti n. …….
- Voti favorevoli n. …………
QUINDI il Presidente preso atto:
che il Sindaco con proprio provvedimento in data 27.06.2016 prot. n. 23704/2016 ha nominato la
Consigliera Pesci Patrizia componente della Giunta comunale in qualità di Assessore e che la stessa ha
sottoscritto il provvedimento stesso per accettazione delle rispettive cariche;
VISTO l’art. 64, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale l’accettazione della nomina di
componente della Giunta da parte dei Consiglieri comunali comporta la cessazione dalla carica di Con
sigliere, con subentro dei primi dei non eletti;
VISTO che la Consigliera cessata dalla carica appartiene alla lista: Movimento 5 Stelle;
VISTO che il primo dei non eletti della medesima lista risulta essere il Sig. Bruno Franco Vanni;
ACCERTATO che anche per il suddetto non sussistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità, come
da dichiarazioni presentate e allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi della
normativa sopracitata;
Il Presidente procede alla votazione per la surroga e la contestuale convalida del suddetto Consigliere
comunale.
La votazione palese, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente risultato accertato dal Presidente
_Presenti n.
_Astenuti n.
_Votanti n.
_Voti favorevoli n.
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Il Presidente invita il Consigliere Bruno Franco Vanni, ( se presente in sala), a prendere posto nei ban
chi del Consiglio comunale.
I presenti sono ora n. ………………
In conseguenza dei risultati delle votazioni,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i
requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità:
SINDACO – MARIANO GENNARI
CONSIGLIERI
17.GIROMETTI FABRIZIO
18.CALBI MAURO
19.POZZOLI SILVIA
20.BOLOGNA MAURIZIO
21.BORESTA MARCO
22.FILIPPINI LUCIO
23.GROSSO SIMONA
24.MARCOLINI FRANCESCO
25. PRIOLI MAURA
26.VANNI BRUNO FRANCO
27.GAMBINI SERGIO
28.SABATTINI LAURA
29.MONTANARI ALESSANDRO
30.BENELLI GASTONE
31.GESSAROLI MASSIMILIANO
32.CECCHINI MARCO
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente e ravvisati i motivi d'urgenza,
Con voti…………….espressi per alzata di mano dai n……………………..consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 .
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE – CONSIGLIERE ANZIANO D.SSA . LAURA SABATTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MARA MINARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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