
Deliberazione n. 1 / 2019

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 09:50  in Pesaro nella 
sala “Sara Levi Nathan” 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 

FEDUZI EMANUELE 

LAVANNA OMAR 

MASSI BARBARA 

MENCOBONI MARGHERITA 

NICOLELLI ENRICO 

PANICALI CHIARA 

PAOLINI GIUSEPPE 

PICCINI ALESSANDRO 

ROSSI ENRICO 

TOCCACELI GIACOMO 

UCCHIELLI PALMIRO 

ZENOBI MIRCO 

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

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: 

Panicali Chiara, Toccaceli Giacomo, Zenobi Mirco. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamata la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città Metropolitane,  

sulle Province, sulle unioni e fusioni dei comuni, ed in particolare l’art. 1, commi 54-84 relativi  

alla nuova disciplina in materia di organi delle Amministrazioni Provinciali;

Preso atto che sono stati  proclamati  eletti  alla carica di consigliere provinciale, ai  sensi 

dell’art. 1, comma 77, della Legge 56/2014, a seguito delle elezioni provinciali di secondo grado 

svoltesi il 3 febbraio 2019, come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale (Prot. n. 4406/2019), i 

Sigg:

LISTA n. 1 denominata “Cambiamo pagina”
Consigliere voti di preferenza voti di preferenza ponderati
Mencoboni Margherita 40 8.193
Rossi Enrico 39 7.548
Dallasta Giovanni 10 3.316
Toccaceli Giacomo 17 2.470

LISTA n. 2 denominata “Provincia Casa dei Comuni
Consigliere voti di preferenza voti di preferenza ponderati
Feduzi Emanuele 33 4.881
Nicolelli Enrico 8 4.824
Panicali Chiara 8 4.824
Piccini Alessandro           50 4.809
Zenobi Mirco           38 4.587
Lavanna Omar           53 4.272
Ucchielli Palmiro           13 3.904
Massi Barbara           10 3.596

Stabilito che occorre procedere all’esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità 

dei consiglieri provinciali ai fini della convalida degli organi ed il loro insediamento secondo 

quanto previsto all’art. 41, comma1, del T.U.E.L. 267/2000;

Visto il Titolo III, CapoII del D.Lgs. 267/2000 recante norme in materia di incadidabilità, 

ineleggibilità ed incompatibilità in ordine alla carica di consigliere provinciale;

Visto il  D.Lgs.  8.4.2013,  n.  39  recante  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  ed 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
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controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6.11.2012, n. 190” ed in  

particolare l’art.  20 che stabilisce che all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato 

presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 

predetto decreto;

Viste le dichiarazioni presentate da ogni eletto in relazione alla propria situazione personale 

di candidabilità, eleggibilità, compatibilità ed inconferibilità, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 

e del D.Lgs n. 39/2013;

Considerato:

- che il Consiglio provinciale è stato sollecitato a far presente se alcuno degli eletti versi in  

cause ostative;

-  che  nessun  consigliere  ha  chiesto  la  parola  e  che,  conseguentemente  non  sono  state 

sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità;

Visto  che,  ai  sensi  del  disposto  dell’art.  49  del  D.Lgs  18  agosto  2000,  n.  267,  è  stato 

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e che non è richiesto il parere  

di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul  

bilancio;

A voti unanimi,

D E L I B E R A

1. di convalidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs 267/2000, la 

nomina dei  seguenti  consiglieri  provinciali:  Dallasta  Giovanni,  Feduzi  Emanuele, 

Lavanna Omar,  Massi  Barbara,  Mencoboni  Margherita,  Nicolelli  Enrico,  Panicali 

Chiara,  Piccini Alessandro,  Rossi Enrico,  Toccaceli  Giacomo, Ucchielli  Palmiro e 

Zenobi Mirco;

2. di  dare  atto  che dalla  data  odierna il  Consiglio  provinciale  di  Pesaro e  Urbino è 

stabilmente e  regolarmente insediato nella  sede  provinciale  di  Via Gramsci  n.  .4, 

Pesaro.
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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_____________________________--
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 210/2019 ad oggetto: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI 

si prende visione senza esprimere parere

Pesaro li, 14/02/2019 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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UFFICIO SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE E AGLI ORGANI  
COLLEGIALI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 210/2019 del UFFICIO SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE E AGLI 

ORGANI COLLEGIALI ad oggetto:  CONVALIDA DEI CONSIGLIERI  ELETTI si  esprime ai 

sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 13/02/2019 

Sottoscritto dal Dirigente
(BENINI RITA)

con firma digitale
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 1 DEL 20/02/2019

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 20/02/2019

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 1 DEL 20/02/2019           Pagina 1 di 1

copia informatica per consultazione


