
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  53  DEL  16/09/2016 

 PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
2016/2021 (ART. 46, COMMA 3 D.LGS N.267/2000 E ART.40 DELLO STATUTO COMUNALE) 

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

Alle ore  21:12  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 GAMBINI SERGIO P

CALBI MAURO P SABATTINI LAURA P

BOLOGNA MAURIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BORESTA MARCO P BENELLI GASTONE P

FILIPPINI LUCIO P GESSAROLI MASSIMILIANO P

GROSSO SIMONA A CECCHINI MARCO P

MARCOLINI FRANCESCO P

PRESENTI N.  16 

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  
Vice Segretario Generale d.ssa Claudia Rufer.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   OLIVIERI  NICOLETTA,  ANTONIOLI  VALERIA,  PESCI  PATRIZIA,  BATTISTEL 
FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI AMEDEO .
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.



Rientra la Consigliera Grosso Simona. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  77 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  31/08/2016 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  in  data   31/08/2016  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 05SETTORE 05  MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  06/09/2016 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

Il Sindaco presenta le linee programmatiche di mandato 2016/2021.

Seguono gli interventi:

➢ del Consigliere Boresta Marco (M5S);
➢    del Consigliere Montanari Alessandro (PD);
➢    del Capogruppo Gessaroli Massimiliano (CnC);
➢    del Consigliere Gambini (PD);
➢    del Capogruppo Gessaroli Massimiliano (CnC);
➢    del Consigliere Montanari Alessandro (PD);
➢    del Sindaco;
➢    dell'Assessore Battistel;
➢    della Capogruppo (PD) Sabattini Laura;
➢    dell'Assessore Pesci Patrizia;
➢    dell'Assessore Olivieri Amedeo;
➢ del Consigliere Gambini (PD);

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

Conclusa la discussione, la presidente pone in votazione la proposta di deliberazione n. 77

Con voti:
  Consiglieri assegnati............. n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 17,
Voti favorevoli.......................n. 11 (Maggioranza)
Voti contrari …......................n. 04 (PD)
Astenuti..................................n. 02 (Gessaroli e Cecchini);

                             D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  77 .
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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:

                                                                 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le proprie precedenti deliberazioni:

- n.34 del 11.07.2016, avente per oggetto: “ Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di 

compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali”;

- n. 36 in data 11.07.2016, avente per oggetto: “Giuramento del Sindaco”;

- n. 37, in data 11.07.2016, avente per oggetto: “Comunicazione composizione della  Giunta comunale 

e deleghe conferite agli Assessori”;

Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art.  46  -  Elezione del  sindaco e del  presidente della  provincia -  Nomina della  
giunta.

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le  
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un  
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta,  
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del  
mandato.

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata  
comunicazione al consiglio.»;

Visto che l'art. 40, comma 1, dello statuto fissa in giorni 90, decorrenti dalla data di insediamento del 

Consiglio comunale, il termine per la presentazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche 

relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del  mandato per la relativa approvazione;

Dato atto che le linee programmatiche di mandato sono state portate a conoscenza dei Consiglieri  

con nota prot. n. 31938/2016 in data 01/09/2016 nel rispetto dei termini previsti dal 2° comma 

dell'art. 40 dello Statuto comunale.

Udito l'intervento  del Sindaco che illustra le linee programmatiche di mandato (all. sub A), condivise  

con i componenti della Giunta comunale, conformi ai contenuti del programma elettorale della lista 

Movimento 5 Stelle ;

Dichiarata aperta la discussione prendono la parola  i Consiglieri nell'ordine e con gli interventi di cui  

alla registrazione alla quale si rinvia;

- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la 
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elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;

- Visto l'art.46 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni;

- Visto l'art. 40, commi 1 e 2, dello Statuto Comunale;

Messo ai voti il documento del Sindaco, il Presidente,  proclama il seguente risultato della votazione 

palese per alzata di mano:

Presenti n. …...., 

votanti n................

astenuti n...........................

 Con voti favorevoli  n..........................

Con voti contrari  n. …..........................

D E L I B E R A

Di  approvare,  il  documento  del  Sindaco  come  richiamato  in  narrativa  contenente  le  linee 

programmatiche  relative  alle  azioni  e  ai  progetti  da  realizzare  durante  il  mandato  politico-

amministrativo 2016/2021 e che viene allegato alla  presente deliberazione (sub A)  per  farne parte  

integrante e sostanziale.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI CLAUDIA RUFER

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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