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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  83  del  18/12/2013 

 SURROGA, CONVALIDA ED ELEZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE 
COMUNALE - "LISTA N. 3 PARTITO DEMOCRATICO" 

L'anno duemilatredici , il giorno  diciotto del mese di dicembre , nella Residenza Municipale 
–  Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:15  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO G

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
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 Giuseppina Massara.
Il Consigliere Tonti 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:   CIBELLI  LEO,  GALVANI  GIAMPIERO,  UBALDUCCI 
GIOVANNA , SIGNORINI FABRIZIO.
Sono altresì presenti la Dott.ssa Rufer, Dirigente del Settore 4, e l'Arch. Tomasetti, 
Dirigente del Settore 2.
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.
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Prima dell'inizio  della  seduta  consiliare,  il  Presidente  comunica   la  richiesta  scritta,  prot. 
040577 del Sig. Varotti, rappresentante del M5S,  di effettuare riprese audio-visive, per le 
quali richiede autorizzazione ai Consiglieri presenti,  come  documento depositato agli atti 
della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  98  ((Referente: Presidente del Consiglio dott. 
Paolo Russomanno)   predisposta in data  10/12/2013  dal Dirigente Giuseppina Massara;

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 in data   16/12/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 05  dott. Giuseppina Massara;

b)  - Parere  non  necessario  in  quanto  non  comporta  Impegno/Accertamento   per  la 
Regolarità Contabile espresso in data   17/12/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona il Presidente del Consiglio;

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  la  segreteria 
generale;

        Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

➢Consiglieri presenti e votanti n. 15 
➢Voti favorevoli.......................  n. 15 (Unanimità)
➢Voti contrari ….....................  n. ==
➢Astenuti................................... n. ==

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 98

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Riscontrato il voto favorevole ed unanime dei n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

  ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

 Il neo eletto Consigliere comunale, Cavoli  Alberto, risultando presente nella sala 
consiliare,  viene  invitato  dal  Presidente   a  prendere  posto  tra  i  Consiglieri  presenti  a 
votanti, che adesso sono n. 16.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 98  del  10/12/2013  

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:                                                     

Premesso che: 

-  in  data   15  e  16  maggio  2011  si  è  svolta  la  consultazione  elettorale  per 
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- in data  28 e 29 maggio 2011 si è svolto il ballottaggio per l'elezione diretta del 
Sindaco;  
- in data 15 giugno 2011 con atto di CC. n. 1 si è proceduto alla convalida degli 
eletti;

Preso  atto  delle  dimissioni  dalla  carica  di  Consigliere  Comunale  di 
Carlotta  Ruggeri  (eletta  alla  carica  nella  lista  elettorale  n.  3  –  “Partito 
Democratico”) assunte al protocollo n. 038390 del 06/12/2013;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla relativa surrogazione;

Richiamato  il  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modificazioni,  e 
precisamente:
- art. 38 – comma 4, il quale prevede che, in caso di surrogazione, i Consiglieri 
entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
- art. 45 – comma 1, in virtù del quale nel Consiglio Comunale, il seggio che 
durante  il  quinquennio  rimane  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche  se 
sopravvenuta,  è  attribuito  al  candidato  che  nella  medesima  lista  segue 
immediatamente l'ultimo eletto;

Rilevato  che  al  candidato  dimissionario,  nella  medesima  lista  segue 
immediatamente l'ultimo eletto;

Preso atto che, al posto del Consigliere dimissionario, subentra, in ordine 
di cifra elettorale individuale della lista di appartenenza, Cavoli Alberto, quale 
risulta dal Verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, in qualità di primo dei non 
eletti;

Preso atto della comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale a 
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Alberto Cavoli,  protocollo  n.  40071/2013 del  16/12/2013,  depositata  agli  atti 
della presente deliberazione, di subentro alla carica di Consigliere Comunale di 
Cattolica per dimissioni di altro Consigliere;  

Dato  atto  che  il  medesimo  subentrante  con  atto  prot.  nr.  040106  del 
16/12/2013,  depositato  agli  atti  della  Segreteria  Generale,   ha  dichiarato  di 
accettare la carica, e che non sussistono motivi di ineleggibilità e incompatibilità 
previste e disciplinate a norma del Titolo III, Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss. mm. e ii.;

Constatato che da parte dei presenti non vengono denunciati  motivi di 
ineleggibilità  o  di  incompatibilità  nei  confronti  del  nuovo  Consigliere 
Comunale;

(eventuale)

Constatato  che  da  parte  dei  presenti  vengono  denunciati  motivi  di 
ineleggibilità  o  di  incompatibilità  nei  confronti  del  nuovo  Consigliere 
Comunale;

Disposta  la  votazione  per  la  surroga  e  conseguente  convalida  del 
Consigliere  per il  quale  non vengono denunciati  motivi  di  ineleggibilità  o di 
incompatibilità previsti dalle leggi vigenti, con il seguente esito:

Presenti      n°________
Voti favorevoli     n°________
Voti contrari        n°________
Astenuti               n°________
                                                                     (eventuale)

           Disposta la votazione per la mancata convalida del Consigliere per il quale 
vengono   denunciati  motivi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti dalle 
leggi vigenti, con il  seguente esito:  
   

Presenti      n°________
Voti favorevoli     n°________
Voti contrari        n°________
Astenuti               n°________      

P R O P O N E

1) di  disporre,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  la  surrogazione  del 
Consigliere  comunale  dimissionario  Carlotta  Ruggeri,  mediante  subentro  a 
Consigliere comunale di Alberto Cavoli nata a Cattolica (FO) il 27/09/1951 e 
residente in via Don Minzoni, 1 a Cattolica, appartenente alla lista elettorale n. 3 
-  “Partito  Democratico”,  dando  atto  che,   giusta  nota  prot.  nr.  040106 del 
16/12/2013, nei confronti  del  medesimo subentrante non sussistono motivi  di 
ineleggibilità e/o incompatibilità previste e disciplinate a norma del Titolo III, 
Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
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2) di  convalidare  l'elezione  ed  il  subentro  a  Consigliere  comunale  di  Alberto 
Cavoli, di cui al precedente punto 1) del dispositivo, con decorrenza immediata; 
(nel caso di mancata convalida dell'eletto sopra individuato verranno indicati i 
provvedimenti conseguenti);

3) di trasmettere  copia del presente provvedimento alla Prefettura  di Rimini per 
opportuna conoscenza;

4) di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Giuseppina 
Massara, Dirigente  della Segreteria Generale;

5) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di 
rispettiva  competenza,  ai  Dirigenti  /  Responsabili  dei  seguenti  Settori  e/o 
Servizi:
- Servizi Demografici / Elettorale;
- Segreteria del Sindaco;
- Segreteria Generale;

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134, comma 4, del T.U. di cui al D.L.gs. n. 267/2000, per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.

******************

 Il Presidente invita il Sig........................, se presente, a prendere posto nei 
banchi                      dei  Consiglieri. 
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