COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 95
Seduta del 16/12/2019

OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI “LE TERRE DELLA MARCA SÈNONE” – NOMINA
NUOVO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE PER IL COMUNE
DI SENIGALLIA
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di dicembre 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:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta
Paradisi Roberto
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Consigliere
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romagnoli Simona
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro

Pres.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ass.
-
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T O T A L E P R E S E N T I N° 22
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo,
Giuliani Ludovica, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, 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° Urbinati Sandro; 2° Pedroni
Luana; 3° Mandolini Riccardo .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto10
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “UNIONE DEI COMUNI “LE TERRE
DELLA

MARCA

SÈNONE”

–

NOMINA

NUOVO

COMPONENTE

DEL

CONSIGLIO

DELL’UNIONE PER IL COMUNE DI SENIGALLIA ”.

“Ormai più di un anno fa avevamo votato i componenti dell’Unione dei Comuni
dividendo la votazione in maggioranza e opposizione. In questo caso la consigliera Giuliani che non è più consigliera è decaduta anche dall’Unione dei Comuni quindi confrontandomi con il Presidente del Consiglio dell’Unione Luigi Rebecchini abbiamo deciso di mettere subito all’ordine del giorno questa pratica per dare un’immediata operatività anche al Consiglio dell’Unione che avrà tra l’altro un prossimo Consiglio mercoledì. All’interno di questo percorso la maggioranza dovrebbe proporre un altro nominativo che va votato comunque a scrutinio segreto dopodiché quel nominativo andrà subito nel Consiglio dell’Unione. È una votazione che riguarda solo la maggioranza. Mi è
pervenuta già la proposta del Partito Democratico del nominativo del consigliere Mauro
Pierfederici però comunque sia formalmente la votazione va effettuata con l’urna a scrutinio segreto ma il nome proposto dal Partito Democratico è quello del consigliere Mauro Pierfederici. Prepariamo tutto l’occorrente per la votazione e poi procediamo.”
Il Presidente del Consiglio ROMANO apre le operazioni di voto per schede segrete.
Effettuato lo spoglio delle schede tramite gli scrutatori assistiti dal Segretario, il
Presidente proclama il seguente risultato:
Maggioranza consiliare
Votanti
n. 15
Schede nell’urna
n. 15
Schede valide
n. 13
Schede bianche
Schede nulle

n. 1
n. 1

Voti per:
Pierfederici Mauro
Urbinati Sandro

n. 12
n. 1

Il Presidente del Consiglio ROMANO dichiara quindi eletto per la maggioranza
consiliare il Consigliere Mauro Pierfederici.

Il Presidente del Consiglio ROMANO pone quindi in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta di delibera iscritta al punto 10 dell’ordine del giorno dei
lavori consiliari che viene approvata con 17 voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astenuti (Martinangeli, Palma, Sartini), 2 presenti non votanti (Paradisi, Pierfederici), come
proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone poi in votazione, palese con modalità
elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo, che viene approvata con 17
voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astenuti (Martinangeli, Palma, Sartini), 2 presenti
non votanti (Paradisi, Pierfederici), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l’argomento iscritto al punto 10 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari;
- Udita la relazione del Presidente;
- Ricordato che, con deliberazione n. 93 del 30/11/2017, questo Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni “Le Terre della
Marca Sènone”;
- Ricordato inoltre che, con deliberazione consiliare n. 33 del 09/04/2018, si è
provveduto a nominare componenti del Consiglio dell’Unione i seguenti Consiglieri
Comunali di maggioranza e di minoranza consiliare:
Consiglieri di maggioranza:
- Angeletti Margherita
- Bedini Mauro
- Fileri Nausicaa
- Giuliani Ludovica
- Gregorini Mauro
- Pedroni Luana
- Profili Vilma
- Santarelli Luca
Consiglieri di minoranza:
- Martinangeli Stefania
- Paradisi Roberto
- Rebecchini Luigi
- Sartini Giorgio;
- Considerato che la Signora Giuliani Ludovica è cessata dalla carica di consiglie-

re comunale a seguito della accettazione della nomina ad assessore comunale in data
13/12/2019 ed è pertanto decaduta anche dalla carica presso l’Unione, secondo quanto
previsto dall’articolo 20, comma 9, dello statuto dell’Unione;
- Considerato pertanto di dover provvedere alla sostituzione del consigliere
dell’Unione Giuliani Ludovica, decaduta dalla carica, con un nuovo consigliere, ai sensi
del richiamato articolo 20, comma 9, dello statuto dell’Unione;
- Dato atto che, con deliberazione n. 94 del 16/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, questo Consiglio ha disposto di surrogare il consigliere Giuliani Ludovica
con la Signora Romagnoli Simona;
- Richiamato il comma 6 del sopra citato articolo 20 il quale prevede che :
L’elezione dei consiglieri dell’Unione entro ciascun consiglio dei Comuni partecipanti,
si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato a due componenti. Per garantire l’effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell’Unione
verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l’altra tutti quelli di minoranza presenti nel consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della
maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i consiglieri comunali di
maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti
del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi
nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell’Unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
- Dato atto che in corso di seduta si è proceduto alla votazione segreta per la elezione del nuovo consigliere espressione della maggioranza consiliare del Comune di
Senigallia in seno al Consiglio dell’Unione con le modalità sopra citate con il seguente
risultato:
Mauro Pierfederici
voti n. 13
- Atteso che, pertanto, come proclamato dal Presidente del Consiglio, è eletto
componente del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone” il
seguente consigliere comunale di maggioranza:
- Mauro Pierfederici
- VISTO lo Statuto del Comune;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione segreta e palese che ha dato i risultati sopra riportati;
DELIBERA

1°) - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – NOMINARE componente del Consiglio dell’Unione “Le Terre delle Marca Sènone” il seguente Consigliere Comunale di maggioranza consiliare:
- MAURO PIERFEDERICI;
3°) – TRASMETTERE il presente provvedimento al Presidente del Consiglio
dell’Unione “Le Terre della Marca Senone”.
4°) - DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che
ha dato il risultato sopra riportato.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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