
COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 1 / 2012

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE MASSIMO PAPOLINI. DIMISSIONARIO. CONVALIDA

NUOVO CONSIGLIERE.

L’anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 15:26  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 BENINI RITA.

Risultano:

BALDANTONI GIORGIO P

BALDELLI ANTONIO P

BARTOLUCCI LUCA P

CANCELLIERI GIORGIO A

CAPANNA BRUNO P

CARLONI SILVANA P

CECCARINI LORENZO A

FALCIONI FRANCESCA MARIA A

FORONCHI FRANCA P

FOSCHI ELISABETTA A

GIANNOTTI ROBERTO A

LUNGHI DANIELE P

MAGNANELLI GIUSEPPE P

MARIOTTI DONATO P

MEI MARCELLO A

PAPI DOMENICO P

PASCUCCI RICCARDO P

PERLINI VLADIMIRO P

PERUGINI KATIA P

RICCI MATTEO A

ROGNINI MASSIMO P

ROSSI GIANCARLO A

SANCHIONI DANIELE A

SAVELLI RENZO P

TAGLIOLINI DANIELE P

TALE' FEDERICO P

TARSI MATTIA P

TERENZI SILVIA P

TOMASSOLI GIULIO A

VERGARI GAETANO P

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti segnati

all’ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: TERENZI SILVIA,

LUNGHI DANIELE, CAPANNA BRUNO.

(OMISSIS)
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

 

Vista la lettera pervenuta in data 10/01/2012  prot. n.2091/2012, con la quale il sig.

Papolini Massimo  rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere provinciale;

Visto l’art. 45 del Testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che rimanga

vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima

lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

Visto il verbale delle operazioni relative alle elezioni amministrative del  6-7 giugno

2009 e rilevato che nel Gruppo n. 9 avente il contrassegno “Italia dei Valori “ il candidato primo

dei non eletti risulta essere il sig. Rovinelli Federico;

Considerato che nessun consigliere ha chiesto la parola e che, conseguentemente, non

sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Dato atto che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio

la relativa deliberazione.

Richiamato l’art. 38 del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.;

Visto il parere favorevole espresso, in applicazione dell’art. 49 T.U. 18.8.2000, n. 267 in

ordine alla sola regolarità tecnica, dal Segretario Generale Avv. Rita Benini, che si allega;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D.Lg. 18/08/2000 n. 267, alla surroga del consigliere

dimissionario Sig. Papolini Massimo, con il sig. Rovinelli Federico nato a Fano (PU) il

05/02/1983 ed ivi residente, che nel Gruppo n. 9 avente il contrassegno “Italia dei Valori” risulta

essere il primo dei non eletti;

2. di convalidare definitivamente l’elezione del candidato sig. Rovinelli Federico, accertato che

nei confronti dello stesso non sussistono cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui

agli arrt. 58, 59, 60, 63 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di inviare la presente deliberazione alla Prefettura di Pesaro e Urbino;
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(Esce il consigliere Sig. Massimo Rognini ed entra il consigliere Sig. Roberto Giannotti.

Sono presenti n. 20 consiglieri)

Successivamente, stante la necessità di far partecipare il nuovo consigliere alla seduta consiliare,

ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000, la presente viene dichiarata

immediatamente eseguibile, a voti unanimi, come proclamato dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente invita il neo consigliere Federico Rovinelli a prendere posto nei banchi del

consiglio.

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

LT
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE

F.to BARTOLUCCI LUCA F.to BENINI RITA

______________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. ……4…..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di

n…1…. allegato di n. …1……. pagina.

IL CAPO UFFICIO 20.0.0.2

Pesaro,                                                                                                                               ROCCHI MIRIAM

______________________________________________________________________________________________________

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data ……………………

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA

______________________________________________________________________________________________________

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….…….... al ….……………...

(n. di Registro ……………………)

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

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

Pesaro, IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2.4

                                                                                                                                          AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

PACCHIAROTTI ANDREA


