
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  47  del 13/07/2009 

 INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONVALIDA DEGLI 
ELETTI 

L'anno duemilanove , il giorno  tredici del mese di luglio, nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Presiede la 
seduta l'ing. Mirko Ferrara – Presidente f.f. - , svolge le funzioni di Segretario la d.ssa  Antonietta 
Renzi Segretario Generale.
Alle ore  20:40  il  Presidente f.f. procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti 
consiglieri:

TAMANTI MARCO P ANDREANI GIANFRANCO P

FERRARA MIRKO P RUSSOMANNO PAOLO P

RUGGERI ANTONIO P CIMINO CONO P

DALL'ALBA ETTORE P DEL CORSO PIERANGELO P

VENERANDI MARTINO P LORENZI FABIO P

TURA GIUSEPPINA P CARLI MAURIZIO P

ARDUINI ALESSANDRO P DEL PRETE ENRICO P

CENCI ALBERTO P ERCOLES MARINO P

TERENZI PATRIZIA P PAZZAGLINI PIETRO P

ZAGARIA ANNALISA P VENTURINI GIANCARLO P

CIARONI EVA P

PRESENTI N  21 

Il Presidente f.f., constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Si dà atto che all'inizio della seduta sono presenti gli assessori: GERBONI MARIA-CLAUDIA, 
ANGELINI  ALESSANDRA,  BACCHINI  ROBERTA,  MANCINI  ASTORRE,  PALMACCI 
MAURO, TONTI GIANFRANCO.
Sono nominati scrutatori:  TURA GIUSEPPINA, CIARONI EVA, CARLI MAURIZIO.

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.

Parere favorevole per la REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio

d.ssa Antonietta Renzi 



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”,  il 
Consigliere Anziano Mirko Ferrara.

                      
IL  CONSIGLIO COMUNALE

           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;

Vista la nota del 07/07/2009 prot. n. 19541 con cui la Consigliera comunale 
M.C. Gerboni ha rinunciato alla carica di consigliere per incompatibilità sopravvenuta, ex 
art.  64 del  D. Lgs. n.  267/2000,  essendo stata nominata Assessore e Vice Sindaco con 
decreto del Sindaco;

Verificato  che  la  prima  dei  non  eletti  della  lista  di  appartenenza  della 
Consigliera Gerboni è la sig.ra Eva Ciaroni;

Dato  atto  che  con  nota  del  07/07/2009  prot.  n.  19339/2009,  è  stata 
notificata alla Sig.ra Eva Ciaroni la partecipazione alla nomina a Consigliera comunale ;

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

Dato atto che Eva Ciaroni risulta,  pertanto, la Consigliera comunale che 
subentra in luogo della Consigliera Gerboni M.C. già Assessore;

Vista la nota del 29/06/2009 assunta al protocollo n. 19622/2009 con la 
quale il Consigliere comunale Bondi Alessandro ha comunicato di rinunciare alla predetta 
carica di Consigliere;

Preso atto dei  prospetti  dei  quozienti  per  il  riparto  dei  seggi  allegato al 
verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del 23 giugno 2009;

Riscontrato  che  a  seguito  di  esplicita  richiesta  del  30/06/2009 prot.  n. 
18601, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Rimini, interpellato il Ministero 
dell'Interno ha espresso parere che ...”il  candidato sindaco non eletto deve considerarsi 
comunque espressione  della  coalizione  ,  e  non di  una  singola  lista,  per  cui  tale  seggio 
eventualmente   vacante  va  restituito  alla  coalizione,  appena  preso  atto  della  eventuale 
rinuncia  .....per  cui  tali  seggi eventualmente vacanti  devono essere restituiti  alle  liste cui 
erano stati precedentemente sottratti per garantire il seggio al candidato sindaco non eletto 
a tale carica........”;

Verificato  che  il  seggio  di  Consigliere  di  Alessandro  Bondi  era  stato 
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sottratto alla lista I.d.V. facente parte della sua coalizione;

Dato atto che il seggio vacante a seguito della rinuncia di Alessandro Bondi 
è restituito alla lista cui era stato precedentemente sottratto e cioè I.d.V., e quindi, in luogo 
di Bondi Alessandro subentra Marino Ercoles, come risulta dal verbale del citato Ufficio 
Elettorale Centrale;
     

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 favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di  mano 
dai n. 21 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 6 e 7 giugno 2009 e successivo turno di ballottaggio del 21 e 
22 giugno 2009;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente e ravvisati motivi d'urgenza,

                     Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di  mano 
dai n. 21 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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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE f.f. IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Mirko Ferrara d.ssa Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal                                      (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
Affari Generali*Segreteria del Sindaco*Prefettura

Dalla Residenza Municipale, lì 20/07/2009

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal                            al                             senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
dichiarata immediatamente eseguibile (T.U. n. 267/2000art.134, c.4);
     

Dalla  Residenza Municipale, lì       

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti
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