COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 69
Seduta del 31/07/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di luglio alle ore 17:30
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

nel Palazzo

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta
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-
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 25
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile
Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Urbinati
Sandro; 3° Rebecchini Luigi .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 2
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari e fa presente che sono in approvazione i seguenti verbali delle sedute precedenti:
n. 112 – seduta del 21/12/2017
nn. 54, 55 – seduta del 27/06/2018.
Nessun Consigliere avendo chiesto la parola sull’argomento, il Presidente del
Consiglio pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’argomento iscritto al
punto 2 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che viene approvato con 24 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 1 presente non votante (Paradisi): come
proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): io avevo tolto la scheda perché come
ben ricordo io non voto mai i verbali precedenti sempre perché continuate a non darceli
e quindi non voto ciò che non leggo, ho tolto la scheda e questo sistema strano, forse
messo a punto da Open Municipio evidentemente, non mi dà l’assenza, io ho tolto la
scheda ma lei mi ha considerato come presente mentre io ero presente fisicamente ma
assente digitalmente, quindi se mi può spiegare perché anche se tolgo la scheda io risulto presente è una cosa francamente strana.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: allora al di là dei verbali che può trovare
nella segreteria e sono a disposizione quei dati perché ovviamente a scannerizzarli come
lei ben sa occuperebbero troppo spazio, sul resto conosce bene la situazione, quando si
vota conta la scheda quindi se l’ha estratta è assente, può essere che l’ha estratta un secondo dopo perché secondo me io ho chiuso il voto e lei l’ha estratta, l’ho vista consigliere quando l’ha estratta, appena ho chiuso l’ha estratta, la doveva estrarre prima
semmai perché così è presente ma non è votante, poi sul resto ovviamente sappiamo la
sua battaglia politica sul tema ma questo è quanto il portale ci dà.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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