
Deliberazione n. 24 / 2021

Deliberazione del Consiglio Provinciale
OGGETTO:  DECADENZA  DEL  SIG.  FEDUZI  EMANUELE  DALLA  CARICA  DI  CONSIGLIERE 
PROVINCIALE (ART. 38, COMMA 8, DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 1, COMMA 78 DELLA LEGGE N. 
56/2014)  E  CONVALIDA DEL SIG.  SEBASTIANELLI ANTONIO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
PROVINCIALE. 

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 11:12  in Pesaro nella sala 
“Wolframo Pierangeli” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI 

LAVANNA OMAR 

MASSI BARBARA 

MENCOBONI MARGHERITA 

NICOLELLI ENRICO 

PANICALI CHIARA 

PAOLINI GIUSEPPE 

PICCINI ALESSANDRO 

ROSSI ENRICO 

TOCCACELI GIACOMO 

UCCHIELLI PALMIRO 

ZENOBI MIRCO 

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:  Massi Barbara, Toccaceli Giacomo, 

Zenobi Mirco. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATA la legge n. 56/2014 che ha disposto la trasformazione dell'Ente Provincia 
in Ente di Area Vasta e, per ciò che concerne gli organi, all'art. l, comma 54, ha individuato quali  
nuovi organi della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, il cui 
sistema elettorale è di secondo livello;

TENUTO  PRESENTE  che  il  sig.  FEDUZI  EMANUELE,  Sindaco  del  Comune  di 
Fermignano, è stato eletto alla carica di Consigliere provinciale nella lista nella lista “Casa dei 
Comuni” in occasione delle consultazioni elettorali provinciali del 03/02/2019, ai sensi del comma 
69, dell'art. 1 delle legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTA la deliberazione consiliare n. 1 del 20 febbraio 2019, con la quale si procedeva, tra 
l'altro, alla convalida dell'elezione a consigliere provinciale del sig. Feduzi Emanuele per la lista 
avente il contrassegno “Casa dei Comuni”;

VISTA la nota pervenuta a questa amministrazione tramite p.e.c. n. 23481 del 27 luglio 2021 
pervenuta  in  forma  scritta  ed  indirizzata  al  Consiglio  provinciale,  con  la  quale  il  Consigliere 
provinciale  Feduzi  Emanuele  presentava  le  proprie  dimissioni  dalla carica  di  Consigliere 
provinciale così come previsto dall’art. 14 comma 2 dello Statuto della provincia di Pesaro e Urbino

CONSIDERATO quindi che ai sensi dell’art. 1, comma 69, della legge n. 56/2014 il Sig. 
Emanuele Feduzi, risulta decaduto con conseguente vacanza del relativo seggio provinciale e che,  
pertanto, occorre procedere alla surroga;

RICHIAMATA la circolare n. l/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 
con  cui  si stabilisce che sono ancora applicabili le norme del TUEL 267/2000 non 
incompatibili con la legge (legge 56/2014),  per  quanto  non  disciplinato dalla  stessa  e  dallo 
Statuto;

VISTO in particolare il comma 78 dell'art. 1 delle citata Legge n. 56/2014, il quale dispone 
che i seggi che rimangono vacanti per qualsiasi causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di 
sindaco  o  di consigliere  di  un  comune  della  provincia,  sono  attribuiti  ai  candidati  che  nella 
medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata 

VISTO l’art.  45,  comma 1,  richiamato dall’ultimo periodo del successivo comma 2,  del 
TUEL nella fattispecie  della  decadenza  dalla  carica  che  testualmente  recita:  “1.  Nei  Consigli  
provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per  
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qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto”;

VISTO l’art. 14 comma 2 dello Statuto provinciale che si richiama integralmente:

“ Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio  
provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale  
di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente  
efficaci.  Fatti  salvi  i  casi  di  scioglimento  previsti  dalla  legge.  Il  Consiglio  procede  alla  
surrogazione dei Consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia  
la decadenza e comunque non oltre 10 gg. dalle dimissioni”.

TENUTO  PRESENTE  che  dal  verbale  delle  operazioni  di  voto  dell’Ufficio  Elettorale 
Provinciale del 03/02/2019, risulta che il primo dei candidati non eletti con la maggiore cifra 
individuale ponderata della  lista  di  “Casa dei  Comuni” è  il  sig.  SEBASTIANELLI ANTONIO 
Sindaco in carica del Comune di Terre Roveresche (con la cifra elettorale individuale ponderata di 
3.446 voti);

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed 
in particolare l'art.14 che prevede la pubblicazione entro tre  mesi  dalla elezione dei titolari  di 
incarichi politici,  di  una serie di documenti ed informazioni sul sito istituzionale nella sezione 
"Amministrazione Trasparente";

RITENUTO, al fine di ripristinare la composizione del Consiglio provinciale nel numero 
dei componenti previsti dalla legge e alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere alla 
convalida della nomina del sig.  SEBASTIANELLI ANTONIO quale consigliere provinciale in 
surrogazione del sig. FEDUZI EMANUELE, per intervenute dimissioni;

VISTO l’art.  38,  comma 4,  D.Lgs.  n.  267/2000 che testualmente  recita:  “i  Consiglieri  
entrano  in  carica all’atto  della  proclamazione  ovvero,  in  caso  di  surrogazione,  non  appena  
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”;

CONSIDERATO CHE il sig. SEBASTIANELLI ANTONIO  ha dichiarato di accettare la 
nomina ed ha prodotto la documentazione relativa alla insussistenza delle cause di incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità previste  dal Titolo  III, Capo II,  del D.Lgs.  n. 267/2000 e dal 
D.Lgs. n. 39/2013;
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PRESO ATTO che sulla presente proposta non necessita acquisire  il  parere di  regolarità 
contabile, non rivestendo, in questa fase, la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente 
presenti profili finanziari, economici o contabili;

esaminato dal servizio Ragioneria;

Il  Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la sopra riportata proposta di 
deliberazione.

Quindi il Presidente pone in votazione palese la proposta il cui esito, controllato dai sopra 
nominati scrutatori, viene proclamato dal Presidente come segue:

Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9

per cui in relazione all’esito della votazione,

DELIBERA

1. di convalidare la nomina a Consigliere Provinciale del sig. SEBASTIANELLI ANTONIO in 
surrogazione del sig. FEDUZI EMANUELE, cessato dalla carica di consigliere provinciale 
per dimissioni;

2. di disporre la trasmissione del presente atto al Prefetto della provincia di Pesaro e Urbino e al 
Comune di Fermignano;

3. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone a responsabile, a 
norma dell’art. 5  della  Legge n.  241/1990, il sottoscritto  CANCELLIERI  MICHELE 
Segretario Generale.

Successivamente il Presidente pone in votazione palese la proposta di immediata 
eseguibilità il cui esito, controllato dai sopra nominati scrutatori, viene proclamato dalla stessa 
Presidente come segue:

Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9

Per cui in relazione all’esito della votazione,
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ATTESA l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione al fine di consentire 

al Consigliere SEBASTIANELLI ANTONIO di entrare in carica ai sensi dell’art. 14, comma 

2 dello Statuto        provinciale;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente, a seguito della surroga/convalida intervenuta, invita il Consigliere 

SEBASTIANELLI ANTONIO,  presente in aula, a prendere posto in seno al Consiglio provinciale.

Sono presenti n. 10 Consiglieri.
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Delibera C.P. n.   24/ 2021 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia  
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  deliberazione n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--


