COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 78
Seduta del 02/09/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
L’anno duemilasedici addì due del mese di settembre alle ore 15:30 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
Bozzi Marco
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Messersì Daniele
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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°
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, 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° Pedroni Luana; 2° Urbinati
Sandro; 3° Mandolini Riccardo .

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:
nn. 55, 56, 58 – seduta del 29/06/2016
nn. 60, 61 – seduta del 09/07/2016
nn. 62, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75 – seduta del 27/07/2016
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): vedevo queste numerazioni della seduta del 27 luglio, io volevo segnalare che purtroppo c’è stato un rilievo da
parte mia della sparizione del mio voto nel senso che non risulto da nessuna parte in una
certa votazione, quindi io approverei i verbali però ecco rimanendo il fatto che ho rilevato che questo mio voto non è stato registrato suo Open Municipio e che quindi qualcuno lo rileverà. Li approvo con la possibilità di verificare però questa mancanza sulle
votazioni dei punti da tre a cinque dell’ordine del giorno.
Il Segretario MORGANTI: il verbale a cui si riferisce il Consigliere in questa approvazione non c’è, quindi eventualmente come le ho detto prima c’è la stampa dei risultati della votazione però farò ulteriori verifiche perché dovete poi essere tutti convinti. Pur confermando quello che le dicevo prima ma non essendo in questa approvazione
il verbale cui facevamo riferimento, sarà nella prossima seduta, in quel caso lì confermerà queste valutazioni se ritiene o ne farà altre, ripeto so come sono andate le cose ma
per convincimento di tutti faccio ulteriori ricerche anche sui video in modo che possa
essere poi visionato anche da lei se ritiene.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): accertato che non stiamo votando i verbali relativi a quel punto dell’ordine del giorno non ci sono problemi.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: il Segretario ha verificato che quella votazione è nei verbali che andiamo a votare quindi questo verbale lo stralciamo e non lo
votiamo oggi, il verbale numero 66 non lo votiamo, quindi ripeto per tutti, votiamo
l’approvazione dei verbali nn. 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 68, 71, 72, 73, 74 e 75, quindi
approviamo il punto 2 così come enunciato.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, i verbali suddetti che vengono approvati con 22 voti favorevoli, nessuno
contrario, nessuno astenuto, 1 presente non votante (Mandolini), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: prima di andare avanti con il punto tre
come concordato con i Capigruppo una comunicazione di trenta secondi. Abbiamo con-

cordato nella Conferenza dei Capigruppo, tutti i capigruppo consiliari, il Sindaco e tutti
gli assessori, di devolvere il gettone di presenza alle popolazioni terremotate come minimo gesto simbolico di solidarietà, quindi lo volevo comunicare a tutta l’assise per correttezza e anche ai cittadini che ci seguono, quindi tutti i consiglieri comunali, il Sindaco e la Giunta faranno questo gesto.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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