
 

C O M U N E  D I  U R B I N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  51   del  13-06-2019  
 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 17:20, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia 
la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in 
relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori: 

 

 

GAMBINI MAURIZIO P CANGINI FEDERICO P 

PAGANELLI SANDRO P SCALBI LAURA P 

SIROTTI MASSIMILIANO P ROSATI MARIO P 

ROSSI NICOLA P BORGIANI CAROLINA P 

QUARESIMA LAURA P BALDUCCI DAVIDE P 

CLINI ORFEO P SANTI LORENZO P 

GUIDI LUCA P LONDEI GIORGIO P 

GUIDI MASSIMO P LONDEI LUCA P 

MECHELLI LINO P   

 

 

Risultano pertanto presenti n.  17  e  assenti n.   0 componenti il Consiglio.  
 
Assume la presidenza  PAGANELLI SANDRO in qualità di CONSIGLIERE ANZIANO 

assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

La seduta è Pubblica. 
 

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: 
MECHELLI LINO 
SCALBI LAURA 
BORGIANI CAROLINA 

   
 

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.CONVALIDA DEGLI ELETTI 
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N. _1_ dell' ordine del giorno. 

 

Il Consigliere Paganelli Sandro, nella sua qualità di Consigliere Anziano, dopo aver 

dichiarata aperta la seduta ed averne assunta provvisoriamente la presidenza, pone in 

discussione l'argomento indicato in oggetto, iscritto al punto n. 1 dell’ordine del giorno, 

che viene illustrato all’assemblea dal Segretario Generale Cancellieri, in conformità alla 

seguente proposta depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri: 

 

"" 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 

a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi nel giorno 26 maggio 2019, l'Ufficio 

Centrale di cui all’art. 71 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, in data 28 maggio 2019 ha 

proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Maurizio Gambini, nato a Urbino il 28 

Marzo 1960, nonché i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

A) per la LISTA n. 5  (LIBERI PER CAMBIARE): 

 

1 - PAGANELLI              SANDRO 

2 - SIROTTI                     MASSIMILIANO 

3 - MAFFEI                      GIUSEPPINA 

4 - ROSSI                         NICOLA 

5 - VETRI                         MARIANNA  

6 - CIOPPI                        ROBERTO 

7 - QUARESIMA             LAURA 

 

B) per la LISTA n. 6  (URBINO CITTÀ IDEALE): 

 

1 - MECHELLI                 LINO 

 

C)  per la LISTA n. 7 (LEGA URBINO): 

 

1 - CANGINI                    FEDERICO 

 

D) per la LISTA n. 8 (FORZA ITALIA- UDC- SGARBI RINASCIMENTO): 

 

1 - SCALBI                       LAURA 

 

E) per il gruppo di liste n. 10 (LISTA CIVICA CUT LIBERI TUTTI): 

                                         n. 11 (PARTITO DEMOCRATICO): 

                                         n. 12 (URBINO AL CENTRO): 

 

1 - ROSATI                    MARIO  (candidato alla carica di  Sindaco non risultato eletto) 

 

F) per la LISTA n. 11 (PARTITO DEMOCRATICO): 
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1 - BORGIANI                 CAROLINA  

2 - BALDUCCI                DAVIDE 

3 - SANTI                        LORENZO 

 

G) per il gruppo di liste n. 1 (UNITI PER URBINO LONDEI SINDACO): 

                                         n. 2 (PROSPETTIVA URBINO GIORGIO LONDEI): 

                                         n. 3 (I MODERATI PER URBINO): 

                                         n. 4 (NEL BENE COMUNE GIORGIO LONDEI): 

 

1 - LONDEI                GIORGIO  (candidato alla carica di  Sindaco non risultato eletto) 

 

H) per la LISTA n. 1  (UNITI PER URBINO LONDEI SINDACO): 

 

1 - LONDEI                    LUCA 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale, in base a quanto previsto dall'art. 41 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e dall’art. 13, comma 2, lett. o), dello Statuto, nella seduta 

immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 

deve esaminare le condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità dei suoi 

componenti. 

 

Visto il Capo II del Titolo III del citato Testo Unico n. 267/2000 (artt. da 55 a 67). 

 

Vista la nota prot. n. 17718 del 07.06.2019 con cui il sig. Lorenzo Tempesta dichiara di 

non accettare di ricoprire la carica di Consigliere comunale in caso di scorrimento della 

lista “Liberi per cambiare” a seguito della nomina (ed eventuale successiva 

accettazione) di Assessori comunali eletti alla carica di Consigliere nella medesima 

lista; 

 

Considerato altresì che il Signor CIOPPI ROBERTO, come sopra proclamato 

consigliere (per la lista n. 5 - Liberi per cambiare), con atto del Sindaco n. 01 del 

06.06.2019 è stato nominato Assessore, sottoscrivendo in data 07.06.2019 la 

dichiarazione di accettazione a detta carica, carica che risulta incompatibile con quella 

di consigliere comunale; conseguentemente lo stesso, in relazione a quanto previsto 

dall’art. 64, commi 1 e 2, del T.U. n. 267/2000, non può essere convalidato, ed al suo 

posto dovrebbe subentrare il primo dei non eletti nella rispettiva lista, tenuto conto della 

rinuncia di cui sopra del sig. Lorenzo Tempesta, che dal Verbale dell’Ufficio Centrale, 

risulta essere il seguente: 

 

per la LISTA n. 5 (Liberi per cambiare): CLINI ORFEO 

 

 

Considerato altresì che la Sig.ra MAFFEI GIUSEPPINA, come sopra proclamata 

consigliere (per la lista n. 5 - Liberi per cambiare), con atto del Sindaco n. 03 del  

06.06.2019 è stata nominata Assessore sottoscrivendo in data 07.06.2019 la 

dichiarazione di accettazione a detta carica, carica che risulta incompatibile con quella 
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di consigliere comunale; conseguentemente la stessa, in relazione a quanto previsto 

dall’art. 64, commi 1 e 2, del T.U. n. 267/2000, non può essere convalidata, ed al suo 

posto dovrebbe subentrare il primo dei non eletti nella rispettiva lista, che dal Verbale 

dell’Ufficio Centrale, risulta essere il seguente: 

 

per la LISTA n. 5 (Liberi per cambiare): GUIDI LUCA 

 

 

Considerato altresì che la Sig.ra VETRI MARIANNA, come sopra proclamata 

consigliere (per la lista n. 5 - Liberi per cambiare), con atto del Sindaco n. 04 del  

06.06.2019 è stata nominata Assessore sottoscrivendo in data 07.06.2019 la 

dichiarazione di accettazione a detta carica, carica che risulta incompatibile con quella 

di consigliere comunale; conseguentemente la stessa, in relazione a quanto previsto 

dall’art. 64, commi 1 e 2, del T.U. n. 267/2000, non può essere convalidata, ed al suo 

posto dovrebbe subentrare il primo dei non eletti nella rispettiva lista, che dal Verbale 

dell’Ufficio Centrale, risulta essere il seguente: 

 

per la LISTA n. 5 (Liberi per cambiare): GUIDI MASSIMO 

 

 

Dato atto che anche ai subentranti di cui sopra viene consegnato, a norma di legge, 

l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale, sulla base di quanto stabilito dal 

Consiglio di Stato Sez. 1 parere 13 luglio 2005 n. 2755, che si intende integralmente 

richiamato; 

 

Dato atto che, in base all’art. 64 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 così come interpretato 

alla luce del Parere del Consiglio di Stato sopra citato, il Consigliere che risulta essere il 

primo dei non eletti e che subentra al posto di chi è stato nominato assessore, è ope legis 

consigliere comunale sin dal momento in cui è stata effettuata l’accettazione della 

nomina alla carica di assessore senza necessità di dover provvedere alla surrogazione; 

 

Visto l’art. 6 comma 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale; 

 

Precisato che: 

- i risultati delle elezioni sono stati resi noti, ai sensi dell'art. 61 del T.U. n. 

570/1960, con manifesto in data 30 maggio 2019; 

- ai Consiglieri proclamati eletti è stata notificata l’elezione alla carica; 

- né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Centrale né 

successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità o di 

incompatibilità nei confronti dei Consiglieri, e non risulta la sussistenza di alcuna 

causa di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti degli 

stessi; 

- la verifica dei requisiti di eleggibilità (convalida) va operata, oltre che nei 

confronti dei Consiglieri, anche per il Sindaco; 

 

- I consiglieri sono in ogni caso invitati ad indicare, qualora ne siano a 

conoscenza, eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a 
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carico degli eletti, per i casi di cui al sopra citato Capo II del Titolo III del T.U. n. 

267/2000. 

 

 

Come sopra detto, la convalida riguarda - oltre che il Sindaco – sedici consiglieri, e cioè 

i tredici proclamati eletti dall’Ufficio Centrale nonché i tre consiglieri che hanno titolo a 

subentrare ai consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;  

 

VISTO l’art. 64 comma 2 del TUEL che recita: “Quando un consigliere comunale o 

provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di 

consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei 

non eletti”; 

 

VISTO il Testo Unico 16 Maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni; 

VISTI gli artt. 9 e 16 dello Statuto; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI CONVALIDARE l’elezione del Sig. Maurizio Gambini, nato a Urbino il 28 

Marzo 1960, alla carica di Sindaco del Comune di Urbino nei confronti del quale non 

risultano sussistere cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità; 

 

2) DI CONVALIDARE altresì l’elezione dei seguenti Consiglieri Comunali,  nei 

confronti dei quali non risultano sussistere cause di incandidabilità, ineleggibilità o di 

incompatibilità: 

 

A) per la LISTA n. 5  (LIBERI PER CAMBIARE): 

 

1 - PAGANELLI              SANDRO 

2 - SIROTTI                     MASSIMILIANO 

3 - ROSSI                         NICOLA 

4 - QUARESIMA             LAURA 

5 - CLINI                          ORFEO 

6 - GUIDI                         LUCA 

7 – GUIDI                        MASSIMO 

 

B) per la LISTA n. 6  (URBINO CITTÀ IDEALE): 

 

1 - MECHELLI                 LINO 

 

C)  per la LISTA n. 7 (LEGA URBINO): 

 

1 - CANGINI                    FEDERICO 

 

D) per la LISTA n. 8 (FORZA ITALIA- UDC- SGARBI RINASCIMENTO): 

 

1 - SCALBI                       LAURA  
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E) per il gruppo di liste n. 10 (LISTA CIVICA CUT LIBERI TUTTI): 

                                         n. 11 (PARTITO DEMOCRATICO): 

                                         n. 12 (URBINO AL CENTRO): 

 

1 - ROSATI                    MARIO  (candidato alla carica di  Sindaco non risultato eletto) 

 

F) per la LISTA n. 11 (PARTITO DEMOCRATICO): 

 

1 - BORGIANI                 CAROLINA  

2 - BALDUCCI                DAVIDE 

3 - SANTI                        LORENZO 

 

G) per il gruppo di liste n. 1 (UNITI PER URBINO LONDEI SINDACO): 

                                         n. 2 (PROSPETTIVA URBINO GIORGIO LONDEI): 

                                         n. 3 (I MODERATI PER URBINO): 

                                         n. 4 (NEL BENE COMUNE GIORGIO LONDEI): 

 

1 - LONDEI                GIORGIO  (candidato alla carica di  Sindaco non risultato eletto) 

 

H) per la LISTA n. 1  (UNITI PER URBINO LONDEI SINDACO): 

 

1 - LONDEI                    LUCA 

 

 

 

3) Di dichiarare la deliberazione suddetta immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

"" 

 

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la 

suddetta proposta. 

 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i 

richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

 

 
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA: 

Responsabile del Settore AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI, 

COLONNELLI UMBERTO, 

in data 07-06-2019, Favorevole 
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In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: 

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, 

in data 07-06-2019, Favorevole  
 

 

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
   GAMBINI MAURIZIO   Favorevole CANGINI FEDERICO   Favorevole 

PAGANELLI SANDRO   Favorevole SCALBI LAURA   Favorevole 

SIROTTI MASSIMILIANO   Favorevole ROSATI MARIO   Favorevole 

ROSSI NICOLA   Favorevole BORGIANI CAROLINA   Favorevole 

QUARESIMA LAURA   Favorevole BALDUCCI DAVIDE   Favorevole 

CLINI ORFEO   Favorevole SANTI LORENZO   Favorevole 

GUIDI LUCA   Favorevole LONDEI GIORGIO   Favorevole 

GUIDI MASSIMO   Favorevole LONDEI LUCA   Favorevole 

MECHELLI LINO   Favorevole     

   

totale voti favorevoli   n. 17 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.  

 
 

****** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito 

di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole CANGINI FEDERICO   Favorevole 

PAGANELLI SANDRO   Favorevole SCALBI LAURA   Favorevole 

SIROTTI MASSIMILIANO   Favorevole ROSATI MARIO   Favorevole 

ROSSI NICOLA   Favorevole BORGIANI CAROLINA   Favorevole 

QUARESIMA LAURA   Favorevole BALDUCCI DAVIDE   Favorevole 

CLINI ORFEO   Favorevole SANTI LORENZO   Favorevole 

GUIDI LUCA   Favorevole LONDEI GIORGIO   Favorevole 

GUIDI MASSIMO   Favorevole LONDEI LUCA   Favorevole 

MECHELLI LINO   Favorevole     

   

totale voti favorevoli   n. 17 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente        

PAGANELLI SANDRO      

 

                                                        Il Segretario 
                                                           CANCELLIERI MICHELE 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 

informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 

18.06.2009 n. 69.  

 

 

Urbino,  

 

IL SEGRETARIO  
   

 

____________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Urbino, 

 

IL SEGRETARIO 
 

 


