COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 93
Seduta del 16/12/2019

OGGETTO: RINVIO ARGOMENTI E INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO
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
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° 21
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: andiamo avanti con i punti all’ordine del
giorno. Vi comunico che il Consigliere Da Ros è assente per malattia, mi ha scritto stamattina e mi ha chiesto di rinviare le sue pratiche. Il prossimo Consiglio comunale non
di sicuro perché c’è il bilancio però andrà a gennaio, quindi quello che vi propongo subito è di rinviare al prossimo Consiglio comunale le pratiche 3, 4, 5 e 8 che sono quelle
firmate dal Consigliere Da Ros, solo queste, quindi 3, 4, 5, 8 da rinviare.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, il rinvio delle pratiche 3, 4, 5 e 8 che viene approvato con 18 voti favorevoli,
1 contrario (Sardella), 2 astenuti (Paradisi, Sartini), come proclama il Presidente ai sensi
di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: ora seconda proposta. Siccome abbiamo
un’integrazione dell’ordine del giorno con diverse pratiche questo è il nuovo ordine del
giorno che vi propongo poi mi direte con un intervento a favore o contro se siete
d’accordo o se ci sono delle controproposte. Subito la pratica 9 che sarebbe la surroga
della consigliera Giuliani poi a seguire la pratica 10 che è l’Unione dei Comuni delle
Terre della Marca Senone col nuovo componente, dopodiché abbiamo l’alienazione della partecipazione societaria che è la numero 2 poi a seguire 6, 7, 11 e 12. Il nuovo ordine che vi propongo è: 9, 10, 2, 6, 7, 11, 12. Un intervento a favore e uno contro.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): intervento contro in controproposta
per un’esigenza pratica ma diversamente ovviamente mi rimetto ed eventualmente ritiro
la mia salvo ripresentarla e chiedere che venga ripresentata al prossimo Consiglio comunale questa settimana, ho la recita di mio figlio tra poco che non voglio perdere sperando che non sia una recita laica ma ci sia posto anche per Gesù Cristo nella recita di
Natale nelle scuole cittadine, mi auguro questo ma poi riferirò al Consiglio se c’è stata
la natalità, ma detto questo la mia proposta è, prima la surroga del Consigliere entrante,
non consigliera, la correggo, del Consigliere entrante anche se donna e poi chiederei la
mia, se è possibile. Diversamente chiedo che venga messa magari dopo le interrogazioni
nel prossimo Consiglio comunale che va benissimo, non credo ci sia nessun problema se
il Consiglio è d’accordo. a questo punto potremmo fare direttamente questa, non voglio
togliere tempo alle altre pratiche, sono anche pratiche amministrative, non perché non
sia importante perché il mio ordine del giorno riguarda il diritto allo sport che oggi viene negato a qualche decina di ragazzi quindi credo che sia importante però lo possiamo
discutere credo anche giovedì, a questo punto chiedo che venga messa in discussione
giovedì dopo le interrogazioni se è possibile Presidente.

Il Presidente del Consiglio ROMANO: recependo quello che ha detto il consigliere Paradisi e non essendoci altri interventi dobbiamo sicuramente votare il rinvio della
pratica del Consigliere Paradisi e poi dobbiamo riproporre il nuovo ordine del giorno.
Dobbiamo fare due votazioni divise.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): nell’ultimo Consiglio quando
poi si erano rimandate le pratiche di Fratelli d’Italia e la mozione presentata dal consigliere Sardella al punto 6 si era deciso di accorparle in un’unica discussione. Con questa
decisione di rimandare solo quelle di Da Ros e mantenere la 6 si costringe il Consiglio a
prendere una posizione su una sola delle due mentre si era deciso di discuterle assieme,
quindi chiedo che venga rinviata anche la 6.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: purtroppo questa decisione è appannaggio
dei proponenti, se non l’ho messa tra le rinviate evidentemente non tutti i proponenti
sono d’accordo sul rinvio.
Il Consigliere SANTARELLI (Gruppo Misto): chiedevo la seconda pratica quella
dell’alienazione delle Terre Ducali quando verrà svolta, se me lo ricorda, perché anch’io
devo uscire prima come il consigliere Paradisi.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: non ci sono altri interventi? Perfetto, allora facciamo una sintesi che tenga conto di tutti. La proposta potrebbe essere questa: intanto rinviamo subito la proposta del Consigliere Paradisi che è la numero 7 al prossimo
Consiglio comunale poi a seguire il nuovo ordine del giorno diventa 9, 10, 2, 6, 11 e 12
quindi la proposta delle Terre Ducali praticamente è subito dopo le due nomine, a brevissimo consigliere Santarelli. La 7 verrà rinviata al Consiglio del 19 quindi dobbiamo
prima votare il rinvio della pratica. Non ci sono interventi quindi prima votiamo il rinvio ulteriore della pratica numero 7 del Consigliere Paradisi al prossimo Consiglio e poi
votiamo il nuovo ordine del giorno.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, il rinvio del punto 7 al prossimo consiglio comunale che viene approvato con
21 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai
sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’inversione dell’ordine del giorno, così come sopra riportata, che viene approvata con 19 voti favorevoli, 1 contrario (Sartini), nessuno astenuto, 1 presente non

votante (Mandolini), come proclama il Presidente ai sensi di legge.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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