
COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 23 / 2014

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: CONVALIDA DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI ELETTI

L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di novembre alle ore 09:15  in Pesaro, nella

sala “Sara Levi Nathan”, posta in Viale Gramsci 4.

A seguito di avvisi recapitati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il Sig. TAGLIOLINI DANIELE

Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA.

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO P

ALESI ALBERTO P

BARBIERI NICOLA A

DELLONTI DAVIDE P

GAMBINI MAURIZIO P

LAVANNA OMAR P

PAOLUCCI FRANCESCA P

PEDINELLI MARGHERITA P

PIEROTTI ANDREA P

RICCI MATTEO A

SERI MASSIMO P

TAGLIOLINI DANIELE P

UCCHIELLI PALMIRO P

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: DELLONTI DAVIDE,

SERI MASSIMO, PEDINELLI MARGHERITA.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, così come modificata dalla

Legge 11 agosto 2014, n. 114:

- le province sono enti territoriali di area vasta (comma 3);

- il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della

provincia e dura in carica quattro anni (commi 58 e 59);

- sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada

non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni ed in sede di prima

applicazione anche i consiglieri provinciali uscenti (commi 60 e 80);

- il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti

nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti e dura in carica due anni

(commi 67 e 68);

- il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della

provincia; sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci, i consiglieri comunali in

carica ed in sede di prima applicazione anche i consiglieri provinciali uscenti (commi 69

e 80);

- in data 12 ottobre 2014 si sono svolte le elezioni del presidente e del consiglio

provinciale di Pesaro e Urbino (comma 79);

Preso atto che:

- è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia il Sig. Daniele

Tagliolini in data 13.10.2014 con n. 388 voti di preferenza e n. 60.055 voti di preferenza

ponderati, come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale;

- sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere provinciale, ai sensi dell’art. 1,

comma 77, della Legge 56/2014, come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale, i Sigg:

LISTA n. 1 denominata “La provincia dei Sindaci”

consigliere voti di preferenza voti di preferenza ponderati

Seri Massimo 16 8.481

Ucchielli Palmiro 43 7.430

Ricci Matteo 13 7.425

Pierotti Andrea 60 7.035

Pedinelli Margherita 36 6.546
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Lavanna Omar 82 6.318

Dellonti Davide 28 5.357

Gambini Maurizio 32 4.960

Alesi Alberto 48 4.788

Alessandri Alberto 13 2.366

Paolucci Francesca 15 2.202

LISTA n. 2 denomina “Progetto Provincia Pesaro e Urbino

consigliere voti di preferenza voti di preferenza ponderati

Barbieri Nicola 24 4.416

Considerato:

- che secondo quanto disposto dall’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il

Consiglio provinciale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare

su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la

condizione degli eletti a norma di quanto previsto dallo stesso decreto e dichiarare la

ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la

procedura indicata dall’articolo 69;

- 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;

Visto l’art. 41, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi,

D E L I B E R A

1) di convalidare la nomina del Presidente della Provincia Sig. Daniele Tagliolini;

2) di convalidare la nomina dei seguenti consiglieri provinciali: Alessandri Alberto, Alesi

Alberto, Barbieri Nicola, Dellonti Davide, Gambini Maurizio, Lavanna Omar, Paolucci
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Francesca, Pedinelli Margherita, Pierotti Andrea, Ricci Matteo, Seri Massimo e Ucchielli

Palmiro.

3) 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 4, Pesaro.

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000, con voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

***********
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/11/2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

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

Pesaro,IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA


