COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 101
Seduta del 19/12/2019

OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
L’anno duemiladiciannove addì diciannove 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 ordinaria 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
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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, 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° Urbinati Sandro; 2° Beccaceci
Lorenzo; 3° Sartini Giorgio .

Il Presidente del Consiglio ROMANO: vi chiedo, rispetto all’integrazione
dell’ordine del giorno che abbiamo fatto martedì per oggi, questa inversione dell’ordine
del giorno: proseguiamo con i punti 13, poi 12 che sarebbe l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Paradisi che mi ha chiesto di fare questa inversione perché l’ordine
del giorno è direttamente collegato a quello che poi avverrà nel bilancio, per me non c’è
alcun problema, quindi la proposta è questa 13, 12 e poi tutto invariato da 2 a 11 uguale
a prima, quindi subito la modifica della composizione delle Commissioni e poi l’ordine
del giorno del consigliere Paradisi e poi tutte le pratiche di bilancio e allegati. Non vedo
interventi su questa proposta quindi mettiamo in votazione l’inversione dell’ordine del
giorno così come enunciata, quindi 13, 12 e poi da 2 a 11.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta suddetta che viene approvata con17 voti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 13
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “MODIFICA COMPOSIZIONE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI”.
Riepilogo in breve quello che è avvenuto nelle ultime settimane. Ho ricevuto due
note protocollate, una del 9 dicembre nella quale i consiglieri Santarelli e Mandolini
comunicavano la nuova rappresentanza del Gruppo Misto nelle Commissioni consiliari
che si delinea così: in prima seconda e sesta Commissione ci andrà il consigliere Mandolini, nella terza quarta e quinta ci andrà il consigliere Santarelli. Essendo il consigliere
Santarelli attualmente Presidente della sesta Commissione non rimanendo più membro
decade in automatico quindi quando ci sarà una nuova convocazione in sesta Commissione e la farà il consigliere anziano Urbinati dovrà mettere all’ordine del giorno ai primi due punti l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, questo per comunicarlo anche all’Aula. Inoltre ho ricevuto un’altra nota della consigliera Luana Pedroni che è il
Capogruppo del Partito Democratico con la quale mi comunicava la nuova rappresentanza del PD in seno alle Commissioni consiliari. In prima Commissione ci saranno i
Consiglieri Angeletti, Pierfederici e Sardella; in seconda i commissari Pedroni, Salustri,
Urbinat; in terza i consiglieri Pedroni, Pierfederici, Salustr; in quarta Angeletti, Pierfederici, Romagnoli; in quinta Pedroni, Pierfederici, Salustri; in sesta Pedroni, Romagnoli,
Urbinati. La modifica riguarda l’assetto del gruppo misto che vi ho elencato e l’assetto
del Partito Democratico che ovviamente come voto quotato non avrà più nove ma otto,
conseguenza dell’uscita del consigliere Santarelli e il Gruppo Misto invece avrà due al
posto di uno come voto quotato.

Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 13 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che
viene approvata con 17 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Si dà atto che entra il Consigliere Paradisi: Presenti con diritto di voto n. 18.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 17 voti favorevoli, nessuno contrario, 1 astenuto (Paradisi), come proclama il Presidente ai
sensi di legge.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l'argomento iscritto al punto 13 dei suoi lavori;
- Udita la relazione del Presidente;
- Richiamato l’articolo 27 dello Statuto comunale, che prevede la istituzione di
Commissioni Consiliari permanenti con criteri proporzionali ed in forme atte a garantire
la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari;
- Richiamato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, con particolare riferimento agli articoli 22 e seguenti, che dettano disposizioni in materia di Commissioni Consiliari;
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 45 del 13/07/2015 recante “Determinazione numero delle Commissioni Consiliari permanenti, numero dei componenti assegnati e materie attribuite - art. 23 Regolamento Consiglio Comunale”;
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 46 del 13/07/2015 ad oggetto: “Elezione dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti - art. 23 Regolamento
Consiglio Comunale”;
- Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 06/04/2016, n.
105 del 30/11/2016, n. 18 del 01/03/2017, n. 58 del 27/07/2017, n. 61 del 19/07/2018, n.
3 del 14/02/2019, n. 15 del 21/03/2019 e n. 26 del 29/04/2019, recanti tutte modificazioni alla composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti;
- Vista la nota acquisita al prot. n. 70883 del 26/11/2019, con la quale il Consigliere Luca Santarelli comunica le proprie dimissioni da capogruppo del Partito Democratico e di aderire al gruppo misto;
- Atteso che il gruppo misto è attualmente composto dal Consigliere Riccardo
Mandolini;
- Vista la nota prot. n. 73395 del 09/12/2019, con la quale i Consiglieri Luca San-

tarelli e Riccardo Mandolini comunicano la seguente nuova rappresentanza del gruppo
misto in seno alle Commissioni Consiliari permanenti:
- 1ª Commissione: Riccardo Mandolini;
- 2ª Commissione: Riccardo Mandolini;
- 3ª Commissione: Luca Santarelli;
- 4ª Commissione: Luca Santarelli;
- 5ª Commissione: Luca Santarelli;
- 6ª Commissione: Riccardo Mandolini;
- Viste inoltre la nota prot. n. 70996 del 26/11/2019, con la quale viene indicata
come capogruppo del Partito Democratico la Consigliera Luana Pedroni, e la nota
prot. n. 73486 del 09/12/2019, con la quale la capogruppo Pedroni comunica la nuova
rappresentanza del Partito Democratico in seno alle Commissioni Consiliari Permanenti 2ª, 4ª e 6ª e che resta invariata la composizione delle Commissioni 1ª, 3ª e 5ª:;
Considerato che con Decreto del Sindaco n. 654 del 12/12/2019 il Consigliere
Giuliani Ludovica viene nominato Assessore Comunale;
Considerato inoltre che con delibera del Consiglio comunale n. 94 del
16/12/2019 si è proceduto alla surroga del Consigliere Ludovica Giuliani con il Consigliere Simona Romagnoli;
Vista la successiva nota prot. n. 75173 del 17/12/2019 con la quale il capogruppo del Partito Democratico Luana Pedroni comunica la seguente nuova rappresentanza
del Partito Democratico in seno alle Commissioni Consiliari Permanenti:
- 1ª Commissione: Margherita Angeletti, Mauro Pierfederici, Simeone Sardella;
- 2ª Commissione: Luana Pedroni, Maurizio Salustri, Sandro Urbinati;
- 3ª Commissione: Luana Pedroni, Mauro Pierfederici, Maurizio Salustri;
- 4ª Commissione: Margherita Angeletti, Mauro Pierfederici, Simona Romagnoli;
- 5ª Commissione: Luana Pedroni, Mauro Pierfederici, Maurizio Salustri;
- 6ª Commissione: Luana Pedroni, Simona Romagnoli, Sandro Urbinati;
- Considerato che per tutto quanto sopra esposto si rende necessario modificare la
composizione delle Commissioni Consiliari permanenti;
- 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 palese che ha dato il risultato sopra riportato;
DELIBERA
1°) - MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, la rappresentanza nelle
Commissioni Consiliari Permanenti del gruppo misto nel modo seguente:
- 1ª Commissione: Riccardo Mandolini;

- 2ª Commissione: Riccardo Mandolini;
- 3ª Commissione: Luca Santarelli;
- 4ª Commissione: Luca Santarelli;
- 5ª Commissione: Luca Santarelli;
- 6ª Commissione: Riccardo Mandolini;
2°) - MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, la rappresentanza del
gruppo del Partito Democratico nelle Commissioni Consiliari Permanenti nel modo seguente:
- 1ª Commissione: Margherita Angeletti, Mauro Pierfederici, Simeone Sardella;
- 2ª Commissione: Luana Pedroni, Maurizio Salustri, Sandro Urbinati;
- 3ª Commissione: Luana Pedroni, Mauro Pierfederici, Maurizio Salustri;
- 4ª Commissione: Margherita Angeletti, Mauro Pierfederici, Simona Romagnoli;
- 5ª Commissione: Luana Pedroni, Mauro Pierfederici, Maurizio Salustri;
- 6ª Commissione: Luana Pedroni, Simona Romagnoli, Sandro Urbinati;
3°) – DARE ATTO che la composizione delle Commissioni Consiliari permanenti è
quella riportata nel prospetto che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
4°) - DICHIARARE il presente atto 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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