
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 

 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 

 
 Deliberazione N. 30 / 2006 
 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: CONSIGLIO PROVINCIALE DEI GIOVANI ELETTI: APPROVAZIONE MODIFICA ARTT. N. 8  
E N. 9 DEL REGOLAMENTO E INTEGRAZIONE COMPONENTI 
 
 
 
 
L’anno duemilasei il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 10:00  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. TALOZZI LEONARDO 
 
Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO. 
 
Fatto l’appello nominale risulta: 

 
AMARANTI ANTONELLA A 
BALDELLI ANTONIO P 
BARTOLUCCI PAOLA A 
BERARDI GABRIELE P 
BERNARDINI FRANCESCO A 
BINOTTI PAOLO P 
BRAVI SETTIMIO A 
BUSCA ROBERTO A 
CARLONI SILVANA A 
CERISOLI CALLISTO P 
DI TOMMASO ENZO P 
FALCIONI MAURO A 
FOSCHI ELISABETTA P 
GIOVANELLI ORIANO  A 
GRILLI ITALO P 
LOMARTIRE GIANLUCA P 

LONDEI GIORGIO  P 
LUSTRISSIMINI ORLANDO A 
MAGNANELLI GIUSEPPE  A 
MARI CLAUDIO  P 
MATTIOLI SIMONE P 
RICCI MATTEO P 
ROSSI GIANCARLO A 
RUGGERI CARLO A 
SERRETTI MARZIO  A 
TALE' FEDERICO P 
TALOZZI LEONARDO P 
TAPPONI UGO P 
TOPI MARINELLA A 
UCCHIELLI PALMIRO P 
VALENTINI FEDERICO  P 

 
 

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: TALE' FEDERICO, 
TAPPONI UGO, BINOTTI PAOLO. 
 

(OMISSIS) 
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In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Busca Roberto, Amaranti Antonella, Carloni Silvana, 
Lustrissimini Orlando, Ruggeri Carlo, Bravi Settimio, Bartolucci Paola, Manganelli Giuseppe, Topi 
Marinella, Rossi Giancarlo, Bernardini Francesco e Serretti Marzio e sono usciti i Consiglieri Sigg. 
Serretti Marzio, Ricci Matteo e  Berardi Gabriele. Escono i Consiglieri Sigg. Carloni Silvana e 
Lomartire Gianluca; 
Sono presenti n. 24 Consiglieri) 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2.4 

DOTT.SSA LUCILLA D’ORAZIO 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.87 del 24.10.2005 con la quale è stato istituito il 

Consiglio Provinciale dei/delle Giovani eletti/e ed approvato il Regolamento disciplinante istituzione, 

finalità, compiti, organi, composizione e funzionamento del Consiglio in questione espressione e 

rappresentanza dei giovani della comunità locale; 

 

Vista la successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n.9 del 13.02.2006 con la quale è stata 

effettuata la proclamazione degli eletti sulla base dei 92 nominativi pervenuti a questa 

Amministrazione da parte degli organismi a ciò deputati ai sensi dell’art.6 del succitato Regolamento; 

 

Considerato che i componenti di diritto di cui all’art.6, lettera a) del suddetto Regolamento possono 

essere integrati successivamente su richiesta scritta dell’organismo di appartenenza; 

 

Dato atto che a seguito della proclamazione degli eletti effettuata dal Consiglio Provinciale il Comune 

di Urbania, la 5^, la 7^ e la 3^ Circoscrizione del Comune di Pesaro indicavano quali componenti di 

diritto il Consiglio succitato rispettivamente Alice Bozzi, Matteo Cellini e Francesco Leoni già 

consiglieri comunali e Chiara Marchionni, Giulio Tomassoli e Roberto Biagiotti già consiglieri 

circoscrizionali i quali pertanto a tutti gli effetti si considerano parte integrante il Consiglio Provinciale 

dei Giovani eletti; 

 

Evidenziato che sono pervenute ulteriori due richieste di integrazione del Consiglio in parola da parte 

della Confesercenti di Pesaro e Urbino e dell’Associazione culturale Fuzz che rispettivamente con nota 

del 7.03.2006 P.G.19932/06 nominava Christian Signoretti e con nota del 21.03.2006 P.G.21552/06 

indicava Arianna Tomassoni, in qualità di rappresentanti degli organismi di appartenenza in seno al 

Consiglio Provinciale dei Giovani Eletti; 

 

Valutato altresì che per ragioni di snellezza,  effettivo funzionamento ed operatività del Consiglio 

Provinciale di Giovani Eletti si pone l’esigenza di modificare l’art.8 comma 1 e l’art.9 commi 1 e 2 del 
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Regolamento prevedendo che l’organismo in parola elegga i propri organi rappresentativi a 

maggioranza relativa dei partecipanti in seconda convocazione e che le riunioni del Consiglio si 

possano tenere presso tutte le sale pubbliche della Provincia di Pesaro e Urbino evitando di 

subordinarne la validità a date condizioni; 

 

PROPONE 

 

1) di deliberare quanto segue: 

di integrare il Consiglio succitato nella composizione deliberata dal Consiglio Provinciale in data 13 

febbraio 2006 con Deliberazione n.9/2006 e successivamente integrata considerando a tutti gli effetti 

parte integrante del Consiglio Provinciale dei Giovani Eletti: 

per la Confesercenti di Pesaro e Urbino: 

Christian Signoretti; 

per l’Associazione culturale Fuzz: 

     2.    Arianna Tomassoni; 

 

di modificare per le motivazioni espresse in premessa il Regolamento sostituendo: 

il testo del comma 1 dell’art.8 con il seguente: “La prima seduta del Consiglio Provinciale dei/delle 

giovani eletti/e viene convocata dal Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla proclamazione 

degli/delle eletti/e, ed elegge nel proprio seno in prima convocazione, a maggioranza assoluta ed in 

seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo dalla prima, a maggioranza relativa dei 

partecipanti, il/la Presidente ed il/la Vice Presidente  che durano in carica fino al rinnovo del 

Consiglio”; 

il testo del comma 1 dell’art.9 con il seguente: “Il Consiglio si riunisce periodicamente e ogni 

qualvolta se ne rilevi la necessità o lo richieda almeno un terzo dei/delle componenti”; 

il testo del comma 2 dell’art.9 con il seguente: “Le riunioni del Consiglio si tengono presso le sale 

pubbliche della Provincia e sono valide con qualunque numero di intervenuti”;  

 

 2) di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L.. 

 

                                                                     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2.4 

                                                                                           

F.to Dott.ssa Lucilla D’Orazio 
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 Il Presidente passa alla trattazione del punto posto al n. 9 dell’ordine del giorno ad oggetto: 

“Consiglio provinciale dei giovani eletti: approvazione modifica artt.  N. 8 e n. 9 del regolamento ed 

integrazione componenti”.  

 Sul presente argomento si svolge una breve discussione, il cui resoconto integrale viene riportato 

nel verbale della seduta. 

 Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la delibera in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione; 
 

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

T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere espresso dalla  I^  Commissione Consiliare nella seduta del 01.04.2006 ; 

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

 

Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli 

scrutatori, sono i seguenti: 

Consiglieri presenti        n. 24 

Consiglieri votanti        n. 21 

Consiglieri astenuti      n.   3 (F.I.: Busca, Bravi Tapponi) 

Consiglieri favorevoli    n. 16 

Consiglieri contrari        n.   5 (A.N.: Foschi, Baldelli, Di Tommaso, Rossi – U.D.C.: Ruggeri) 

                                                    

D E L I B E R A 

 

di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 

 

 

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

immediatamente eseguibile. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
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Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli 

scrutatori sono i seguenti: 

 

Consiglieri presenti        n. 24 

Consiglieri votanti        n. 21 

Consiglieri astenuti      n.   3 (F.I.: Busca, Bravi Tapponi) 

Consiglieri favorevoli    n. 16 

Consiglieri contrari        n.   5 (A.N.: Foschi, Baldelli, Di Tommaso, Rossi – U.D.C.: Ruggeri) 

 

 

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. 
 

 

* * * * * * 

 

LIT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE 
Delibera C.P. n. 30 / 2006

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to TALOZZI LEONARDO F.to RONDINA ROBERTO 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. …6.  fogli, è conforme all'originale conservato in  atti  e  consta  altresì  di 
n…1…… allegato per un totale di n…2….. fogli. 
 
 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 19/04/2006 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 

 
 
 

 
 


