
COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 85 / 2010

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE GABRIELE BERARDI DIMISSIONARIO. CONVALIDA

NUOVO CONSIGLIERE FEDERICO TALE'.

L’anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 15:18  in Pesaro nella

sala adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”.

A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti

all’ordine del giorno.

Presiede il Sig. BARTOLUCCI LUCA

Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO.

Fatto l’appello nominale risulta:

BALDANTONI GIORGIO A

BALDELLI ANTONIO P

BARTOLUCCI LUCA P

CANCELLIERI GIORGIO A

CAPANNA BRUNO P

CARLONI SILVANA P

CECCARINI LORENZO P

FALCIONI FRANCESCA MARIA P

FORONCHI FRANCA P

FOSCHI ELISABETTA P

GIANNOTTI ROBERTO P

LUNGHI DANIELE P

MAGNANELLI GIUSEPPE P

MARIOTTI DONATO P

MEI MARCELLO A

PAPI DOMENICO P

PAPOLINI MASSIMO P

PASCUCCI RICCARDO P

PERLINI VLADIMIRO P

PERUGINI KATIA P

RICCI MATTEO A

ROGNINI MASSIMO P

ROSSI GIANCARLO P

SANCHIONI DANIELE P

SAVELLI RENZO P

TAGLIOLINI DANIELE P

TARSI MATTIA P

TERENZI SILVIA P

TOMASSOLI GIULIO A

VERGARI GAETANO A

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a

deliberare sugli oggetti segnati all’ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: LUNGHI DANIELE,

CAPANNA BRUNO, SAVELLI RENZO.

(OMISSIS)
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(Entrano i Consiglieri Sigg. Vergari Gaetano, Il Presidente della Provincia Ricci Matteo e

Baldantoni Giorgio.

Sono presenti n. 27 Consiglieri)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO che con nota in data 17/09/2010, assunta al protocollo di questa provincia in data

20.09.2010 al n° 62658, il Consigliere provinciale Gabriele Berardi eletto nel gruppo del Partito

Democratico ha rassegnato le proprie dimissioni da tale carica;

PRESO ATTO che le predette dimissioni sono state presentate nel rispetto delle norme

contenute nel vigente art. 38, comma 8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni

che dispone quanto segue:

“le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere

presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine

temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere

autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data

non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono

immediatamente efficaci.

Il Consiglio,  entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri

dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni

quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si

debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del T.U.n° 267/2000 “.

RITENUTO pertanto di procedere alla surroga del consigliere dimissionario Gabriele Berardi

con il nuovo Consigliere Federico Talè, primo dei non eletti appartenente allo stesso Gruppo

“Partito Democratico” quale risulta dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale

presso il Tribunale di Pesaro.

RITENUTO altresì di procedere alla convalida del nuovo consigliere Federico Talè dando atto

che lo stesso ha dichiarato l’inesistenza a proprio carico di cause di incandidabilità, ineleggibilità

e incompatibilità.

PROPONE

1) di provvedere, per i motivi citati in premessa, alla surroga del Consigliere dimissionario

Gabriele Berardi con il nuovo Consigliere Federico Talè;

2) di convalidare l’elezione del nuovo Consigliere Federico Talè;
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3) di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del

T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 stante la necessità di far partecipare il

nuovo consigliere alla  seduta consiliare.

                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                     F.to  Roberto Rondina

PRESIDENTE: L’ordine del giorno reca, al punto 2: Surroga del consigliere Gabriele

Berardi dimissionario. Convalida nuovo consigliere Federico Talè.

Come ben sapete, perché il consigliere Berardi ha avuto modo di annunciare le proprie

dimissioni con una lettera scritta, che tra l’altro era nella camicia della delibera, lo stesso

consigliere Berardi, pur essendo stato eletto in questa Provincia, quindi poteva teoricamente

rimanere, ha preferito - visto il passaggio della sua terra, dove è stato eletto, nella regione Emilia

Romagna – dimettersi e lasciare posto ad un altro consigliere, per poter, magari, rappresentare

meglio il territorio provinciale, visto che lui non si sentiva più aderente non solo a questa regione

ma alla stessa provincia. Devo dire che il consigliere Berardi si è comportato in questo anno

veramente con grande dignità, con senso di responsabilità, di misura, una persona che ha sempre

cercato di lavorare per il bene di tutti, anteponendo alla propria visione particolare il bene

comune. Queste sono parole che ho avuto modo di proferire alla presenza dello stesso consigliere

quando mi è stata portata la sua lettera di dimissioni personalmente dal consigliere stesso, ma che

volevo esprimere pubblicamente a tutti voi.

Ha la parola il consigliere Savelli.

RENZO SAVELLI: Credo che sia doveroso da parte di noi consiglieri provinciali nei

confronti di un consigliere che si è dimostrato serio, puntuale preciso, dire alcune parole. Non

possiamo fingere, se siamo una comunità che nel bene o nel male, al di là delle posizioni che si

possono prendere via via, non sottolineare il comportamento di questo consigliere. Secondo me

sono stati comportamenti corretti, precisi, puntuali, quindi mi pare che sia giusto sottolinearli,

evidenziarli, inviare al consigliere Berardi un saluto e un augurio per la nuova attività che

svolgerà nella Valmarecchia. E’ stato un atto di correttezza: non fa più parte della provincia di

Pesaro e Urbino. Avrebbe potuto, in teoria, restare, ma giustamente ha lasciato il posto a un

consigliere che è stato eletto nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino e a colui che sta per

entrare porgo gli auguri di ben arrivato e di buon lavoro per i quattro anni che abbiamo di fronte.
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PRESIDENTE: Ha la parola il consigliere Papi.

DOMENICO PAPI: Anch’io voglio sottolineare il bell’esempio che il consigliere Berardi

ha dato nella sua qualità di consigliere e di rappresentante del suo territorio, ma dell’intera

provincia. Ha mantenuto sempre una disponibilità e un comportamento di estrema correttezza,

quindi mi ritrovo perfettamente nelle parole che il nostro Presidente ha riferito e colgo

l’occasione per dare il benvenuto al nuovo consigliere Talè, augurandogli buon lavoro, insieme

con tutti noi.

PRESIDENTE: Ha la parola il consigliere Baldelli.

ANTONIO BALDELLI:  Anch’io ringrazio il consigliere dimissionario che ha fatto una

scelta comprensibile. Abbiamo avuto modo di apprezzare — personalmente anche nella

precedente legislatura — la sua correttezza e anche la possibilità di un colloquio fra parti

politiche non omogenee, nell’interesse della comunità provinciale tutta. Quindi era doveroso

anche il saluto al consigliere da parte di questa opposizione.

PRESIDENTE: Ha la parola il Presidente Ricci.

MATTEO RICCI, Presidente della Provincia:  Mi unisco alle considerazioni fatte da parte

dei consiglieri intervenuti. Il consigliere Gabriele Berardi non solo è un amministratore molto

competente che si è impegnato tanto per questa Provincia, per il territorio da cui proveniva ma è

stato un consigliere che in un momento oggettivo di difficoltà, quello della gestione del

referendum, del passaggio e della gestione del passaggio alla Provincia di Rimini, ha svolto un

ruolo molto importante.

Se ricordate, era stato delegato da parte mia a rappresentarmi nel caso in cui, in alcune

circostanze, non era possibile per me partecipare a degli incontri rispetto ai temi della

successione. Vi assicuro che ha rappresentato al meglio questa provincia e ha sempre messo gli

interessi di tutta la provincia al centro della trattativa e non soltanto gli interessi dei comuni dai

quali lui proveniva. Quindi veramente un ringraziamento per il lavoro svolto, una persona molto

corretta, molto competente, un amministratore serio, del quale tenevo a sottolineare l’importanza

e il lavoro svolto.

In bocca al lupo al consigliere Federico Talè che era già stato in Consiglio provinciale,

sindaco di un territorio che ha delle fragilità particolari rispetto al resto del territorio provinciale
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e che, di conseguenza, rafforzerà anche la rappresentanza territoriale nel Consiglio provinciale.

In bocca al lupo a Federico.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il punto 2 dell’ordine del giorno.

(Escono i Consiglieri Sigg. Baldelli Antonio, Lunghi Daniele, Foschi Elisabetta ed il Presidente

della Provincia Matteo Ricci.

Sono presenti n. 23 Consiglieri)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del

T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Generale dott. Roberto Rondina;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Quindi il Presidente, stante l’urgenza, chiede al Consiglio di voler dichiarare il

provvedimento immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

a voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.

267/2000.

PRESIDENTE: Invito il consigliere Federico Talè a prendere posto nell’emiciclo

dell’Assemblea provinciale.
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(Entra il consigliere Talè)

PRESIDENTE: Non c’è bisogno di fare grandi presentazioni per Federico Talè non solo

perché ha già rappresentato il Consiglio provinciale come consigliere nella scorsa legislatura,

anche allora subentrato al consigliere Almerino Mezzolani. In questa occasione entra al posto del

consigliere Berardi. Conosciamo tutti il consigliere Talè, Sindaco del Comune di Mondavio, gli

auguriamo buon lavoro e procediamo nei nostri lavori.

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

RM
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(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE

F.to BARTOLUCCI LUCA F.to RONDINA ROBERTO

__________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. …7……..  pagine, è conforme all'originale conservato in  atti  e  consta  altresì

di n…/…… allegati per un totale di n…/….. pagine.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pesaro,

__________________________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2010 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO


