COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 79
Seduta del 26/11/2019

OGGETTO: COMUNICAZIONI
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di novembre alle ore 15:00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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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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

Pres.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ass.
*
*
*
-

*
*

-

T O T A L E P R E S E N T I N° 17
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Memè Maurizio,
Monachesi Enzo
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° Angeletti Margherita; 2° Giuliani
Ludovica; 3° Sartini Giorgio .

Il Presidente del Consiglio ROMANO: prima del punto 3 due brevi comunicazioni una da parte del Presidente e una da parte del Sindaco. Per quanto mi riguarda vi
comunico che stamattina ho ricevuto il Consigliere Luca Santarelli che mi ha consegnato una lettera a mano dove ha annunciato le proprie dimissioni da capogruppo del Partito Democratico e come componente del Gruppo del Partito Democratico. Ho provveduto a cambiare ovviamente la composizione del Consiglio inserendo il consigliere Santarelli nel Gruppo Misto in quanto non ha fatto alcuna richiesta di inserimento in nessun
gruppo e quindi di diritto appartiene al Gruppo Misto, di conseguenza ovviamente nel
prossimo Consiglio comunale andranno ricomposte le Commissioni, poi chiamerò anche il consigliere Mandolini assieme al consigliere Santarelli essendo entrambi membri
del Gruppo Misto per capire come si può trovare una sintesi. Questa è una comunicazione che dovevo fare all’intero Consiglio, è arrivata stamattina quindi è in tempo reale
praticamente.
Il SINDACO: come avrete avuto modo di apprendere dalla stampa alla pari del
Sindaco l’Assessore Campanile si è dimesso, il Sindaco trattiene a sé le deleghe e ovviamente sarà il Vice Sindaco a rappresentarmi nelle questioni che riguardano il bilancio e lo sviluppo economico in occasione della predisposizione del bilancio e dei percorsi partecipativi che stiamo facendo. Poi nelle prossime ore valuterò se c’è la necessità di individuare un soggetto volto a dare un ulteriore spunto all’Amministrazione per
questa fine di mandato però per queste ore la delega viene trattenuta dal Sindaco. Dicevo l’ho saputo dalla stampa, ho saputo delle dimissioni, auguro all’ex assessore intanto
buona vita e un impegno che lo vorrà declinare nel prossimo periodo non so su quale
fronte però noi dobbiamo continuare con grande determinazione, abbiamo un programma da chiudere e quindi giriamo immediatamente pagina rispetto agli obiettivi che ci
siamo dati, dal punto di vista amministrativo nessun tipo di interferenza e soprattutto
nessun tipo di incidenza, sul piano politico ovviamente non sta a me valutarlo, avremo
occasione di capire se le motivazioni che l’Assessore Campanile ha addotto sono relative a presunte tensioni con il Sindaco oppure ci sono strategie personali che finora ha tenuto celate sia al sottoscritto che alla maggioranza e quindi procediamo con questa modalità. Ci tenevo ad informare il Consiglio in via ufficiale anche se poi ci sono stati i
passaggi della stampa che l’hanno riportato abbondantemente.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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