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PROVVEDIMENTI PER LA SURROGA DEL CONSIGLIERE DI 
MINORANZA SIGNOR SORIANI GIANFRANCO DIMISSIONARIO

 33 

29/09/2009

 5 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 29/09/2009 alle ore 21:01 in 
adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini 
previsti dal Regolamento.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/09/2009 alle ore 21:01.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SFRANCIONI ANGELO

NCIPRIANO MARCO

SSALUCCI GUIDO

SPASQUINI LUCA

NPACI SIMONE

SAGOSTINI RANIERO

SRUGGERI MIRCO

SCALIENDI STEFANO

SERCOLANI ANGELO

SMAZZARINI MAURIZIO

SFRANCIONI PIER GIUSEPPE

NMAURI MATTEO

SLOMBARDI ROBERTA

Totale Presenti:  10 Totale Assenti:  3

Assenti Giustificati i signori:
CIPRIANO MARCO; PACI SIMONE; MAURI MATTEO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CORBELLOTTI SARA, anche con 
funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO, il  FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
CALIENDI STEFANO, RUGGERI MIRCO, MAZZARINI MAURIZIO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione 
dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti 
necessari, almeno 24 ore prima della seduta (ai sensi Art. 10, regolamento funzionamento C.C. e 
Commissioni Consiliari).
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OGGETTO: 
PROVVEDIMENTI PER LA SURROGA DEL CONSIGLIERE DI MINORANZA SIGNOR 
SORIANI GIANFRANCO DIMISSIONARIO 
 
Il Sindaco chiama in discussione l’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno della seduta. 
 
 
Comunica che il Consigliere di Minoranza, Signor Soriani Gianfranco, in data 21/09/2009 ha 
rassegnato al Consiglio Comunale le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. 
Le dimissioni sono state acclarate al protocollo del Comune in pari data al n. 5053. 
 
Il Sindaco esprime pubblicamente all’assemblea un vivo ringraziamento al Consigliere 
dimissionario come segue: 
 

A nome mio personale e della Amministrazione che rappresento, esprimo vivo 
ringraziamento al Dott. Gianfranco Soriani che in questi anni ha voluto mettere a 
disposizione della nostra comunità la propria capacità politica e amministrativa, 
dedicandosi con  grande impegno alla gestione dei numerosi e complessi bisogni 
sociali del paese. 
Siamo molto rammaricati per l’uscita dall’attuale  amministrazione comunale di una 
figura così giovane e preparata, che ancora avrebbe tanto potuto contribuire al 
difficile governo della cosa pubblica. 
Comunque noi tutti auspichiamo che Gianfranco, se pur non coinvolto direttamente, 
voglia anche da esterno, continuare a mettere a disposizione la propria conoscenza 
amministrativa al fine di non disperdere il patrimonio  di esperienza  e di rapporti 
umani acquisiti in tutti questi anni che lo hanno visto da protagonista in qualità di 
Sindaco del nostro paese. 
Concludo inviando un caro saluto al Dr. Soriani ed esprimendo un augurio di buon 
lavoro al Consigliere subentrante Signora Lombardi Roberta che accogliamo nelle 
file della nostra minoranza. 

 
Quindi, ai sensi dell’art. 38 – comma 8 – del D. Lgs. n. 267/2000, questo Consiglio entro e non oltre 
10 giorni dalla data delle dimissioni deve provvedere alla surroga del Consigliere, con il primo dei 
non eletti nella stessa lista. 
In tal senso è stata predisposta la proposta di deliberazione, individuando quale Consigliere 
surrogante la Signora Lombardi Roberta. 
 
Il Vice Segretario Comunale dà quindi lettura degli articoli del Testo Unico 267/2000 relativi alle 
condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla signora Lombardi Roberta 
per poter convalidare la sua elezione a Consigliere Comunale. Verbalmente la stessa dichiara di non 
trovarsi in alcuna delle cause sopra citate. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

• Viste le dimissioni del Consigliere Comunale, Capogruppo di Minoranza Signor Soriani 
Gianfranco; 

• Vista la proposta di deliberazione; 
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• Preso atto che la signora Lombardi Roberta, 1° dei non eletti della lista “PER IL MIO 
PAESE”, è in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la carica di Consigliere 
Comunale; 

• Sentite le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
• Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 
 
Con voti unanimi resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di convalidare la nomina a Consigliere Comunale, in sostituzione del dimissionario Signor 
Soriani Gianfranco, dalla Signora Lombardi Roberta nata a  Macerata Feltria il 01/04/1967 
residente a Carpegna in Via Calaviducciola n. 19, appartenente alla lista “PER IL MIO 
PAESE”, per la quale non esistono condizioni di incompatibilità; 

 
Attesa l’urgenza di sostituire il Consigliere dimissionario per poter assegnare alla medesima lista il 
seggio rimasto vacante; 
 
 
In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l’urgenza: 
 
 

• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
con voti unanimi resi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
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PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 
 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di C.C. n. 18 del 24/06/2009, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva 
alla convalida degli eletti in Consiglio Comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 
6 e 7 giugno 2009; 

• in data 21/09/2009 è pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 5053 la nota del consigliere 
di minoranza e capo gruppo della stessa Signor Gianfranco Soriani con la quale rassegna le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 

• ai sensi dell’art. 38 - comma 8 - del D. Lgs. n. 267/2000 entro e non oltre 10 giorni 
dall’assunzione delle dimissioni al protocollo dell’Ente, il Consiglio Comunale deve 
procedere alla surroga del Consigliere dimissionario; 

• ai sensi dell’art. 45 – comma 1 - del richiamato D. Lgs. n. 267/2000 il seggio che durante il 
quinquennio rimane vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto; 

 
Ritenuto quindi dover surrogare il  consigliere dimissionario con il candidato che in ordine di 
successione, rispetto all’ultimo eletto, è successivo nella lista di appartenenza del Signor Gianfranco 
Soriani nelle consultazioni amministrative del giugno 2009; 
 
Preso atto che il primo dei non eletti della lista medesima risulta la Signora Lombardi Roberta nata 
a Macerata Feltria il 01/04/1967 e residente in Carpegna via Calaviducciola, 19, avendo riportato n. 
32 voti individuali; 
 
Visto: 

• quanto dispone il vigente Statuto Comunale in materia di dimissioni (art. 10 comma12 e 
seguenti); 

• gli artt. 60, 63 e 65 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità alla carica di consigliere comunale; 

• l’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 
 

PROPONE 
 

1) Di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Signor Gianfranco Soriani, eletto nella 
lista n. 2 “PER IL MIO PAESE”, con la Signora Lombardi Roberta, nelle premesse 
generalizzata, primo dei non eletti della medesima lista, in possesso dei requisiti necessari 
per ricoprire la carica di Consigliere Comunale; 

 
2) Di dare atto che non esistono motivi di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 

60 e 63 del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto di convalidare la nomina a Consigliere Comunale 
della Signora Lombardi Roberta. 

 
 

Il Sindaco 
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F.to         Angelo Francioni 
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PROVVEDIMENTI PER LA SURROGA DEL CONSIGLIERE DI MINORANZA SIGNOR 
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Delibera nr.  33 Data Delibera  29/09/2009

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

21/09/2009 IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Dott.ssa Sara Corbellotti

Data

PROPOSTA N. 34 SEDUTA DEL 29/09/2009
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Angelo Francioni F.to Dott.ssa Sara Corbellotti

F.to Dott.ssa Sara Corbellotti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/10/2009 al 17/10/2009  con 
progressivo n. 352 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, lì 02/10/2009

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 

Carpegna, lì 29/09/2009 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Sara Corbellotti

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 23/11/2009 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sara Corbellotti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2009


