
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  9  DEL  02/02/2017 

SURROGA  E   CONVALIDA  ED  ELEZIONE  DI  UN  NUOVO  CONSIGLIERE  COMUNALE 
DELLA  LISTA ELETTORALE "PARTITO DEMOCRATICO" 

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   due , del mese di   febbraio ,  nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – 
il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore 21:20  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P PRIOLI MAURA P

POZZOLI SILVIA P VANNI BRUNO FRANCO P

GIROMETTI FABRIZIO P

CALBI MAURO P SABATTINI LAURA P

BOLOGNA MAURIZIO A MONTANARI ALESSANDRO P

BORESTA MARCO P BENELLI GASTONE P

FILIPPINI LUCIO P GESSAROLI MASSIMILIANO P

GROSSO SIMONA P CECCHINI MARCO P

MARCOLINI FRANCESCO P

PRESENTI N.  15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il  
Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .
Il consigliere Bologna Maurizio è assente giustificato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   ANTONIOLI  VALERIA,  PESCI  PATRIZIA,  BATTISTEL  FAUSTO  ANTONINO, 
OLIVIERI AMEDEO, OLIVIERI NICOLETTA .
Sono nominati scrutatori: *******************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  9 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  27/01/2017 dal Dirigente  ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  dal   Dirigente  Responsabile  del 
SETTORE 05   Dott. SANTATO SILVIA / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole per la Regolarità Contabile espresso  dal Dirigente Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA/ INFOCERT SPA ;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 15 consiglieri  
presenti;

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  9 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 15 consiglieri  
presenti;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai  sensi  dell'art.  134  –  comma  4  –  D.Lgs.  18-08-2000,  n.  267  per  consentire  l'immediata 
attuazione di questo disposto.

Il Presidente del Consiglio invita il Sig. Vaccarini Federico di prendere posto nei banchi riservati 
ai Consiglieri comunali.

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  9 del 02/02/2017             Pag. 2 di 5



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N.  9  del 27/01/2017 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 05 
Responsabile del settore:   Santato Silvia 

Responsabile del procedimento:

Oggetto:
  SURROGA E  CONVALIDA ED ELEZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE 
COMUNALE DELLA  LISTA ELETTORALE "PARTITO DEMOCRATICO" 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con lettera conservata agli atti dell'ufficio segreteria generale, assunta al protocollo 
comunale n. 2627/2017 del 23/01/2017, il consigliere comunale Gambini Sergio, eletto nella lista del 
gruppo “Partito Democratico”, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Tenuto  conto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8,  dell’art.  38  del  T.U.  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000 in ordine alle dimissioni dei  
consiglieri comunali;

Rilevata, pertanto, la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante assicurando la completezza 
dell’assemblea;

Visto, a tale proposito, quanto stabilito dall’art.  45, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che 
testualmente recita: "Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga  
vacante  per  qualsiasi  causa,  anche  se  sopravvenuta,  è  attribuito  al  candidato  che  nella  medesima  lista  segue  
immediatamente l'ultimo eletto";

Esaminato il verbale dell'adunanza dei presidenti di seggio relativo alle elezioni amministrative del 
5  giugno 2016,  con riferimento all’ordine sequenziale  dei  non eletti  nella  lista  del  gruppo “Partito 
Democratico”;

Rilevato che con comunicazione del 27/01/2017, assunta al protocollo comunale in pari data al  
n. 3502/2017, il sig. Vaccarini Federico ha accettato di ricoprire la carica di consigliere comunale ed ha 
contestualmente dichiarato l’insussistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste 
dai decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013;

Visto inoltre l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che così recita: "I consiglieri entrano 



in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio  
la relativa deliberazione";

Visto l'art. 26 comma 1, dello Statuto Comunale;
 

PROPONE

di  prendere  atto  delle  dimissioni  dalla  carica  presentate  dal  consigliere  Gambini  Sergio  della  lista  
“Partito Democratico”;

di surrogare al seggio di consigliere rimasto vacante il primo dei non eletti nella lista sopracitata, ossia il  
Sig. Vaccarini Federico;

di convalidare conseguentemente l’elezione del consigliere, Vaccarini Federico, dando atto che per lo  
stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art.  134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente 
recita:  “Nel caso di  urgenza le  deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate  
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

Con successiva votazione, 

PROPONE

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.  
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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