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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  1   del  23-01-2020  
 

 

 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di gennaio 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 

SIROTTI MASSIMILIANO P SCALBI LAURA P 

ROSSI NICOLA P ROSATI MARIO P 

QUARESIMA LAURA P BORGIANI CAROLINA P 

CLINI ORFEO P BALDUCCI DAVIDE A 

GUIDI LUCA P SANTI LORENZO P 

GUIDI MASSIMO P LONDEI GIORGIO P 

MECHELLI LINO P LONDEI LUCA P 

    

 
 

Risultano pertanto presenti n.  15  e  assenti n.   1 componenti il Consiglio.  
 
Assume la presidenza  SIROTTI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE 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: 
GUIDI LUCA 
GUIDI MASSIMO 
BORGIANI CAROLINA 

   
 

Oggetto: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PRESENTATE 
DAL SIG. PAGANELLI SANDRO - SURROGAZIONE 
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N. _1_ dell' ordine del giorno. 

 

 

 

 

* * * 

 

Il Presidente pone in discussione ed illustra l'argomento indicato in oggetto, in 

conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a 

disposizione dei Consiglieri: 

 

"" 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la nota prot. n. 1063 del 14.01.2020, presentata personalmente dal Consigliere 

Sandro Paganelli, con la quale il medesimo rassegna le dimissioni dalla carica di 

Consigliere; 

 

Dato atto che il Consigliere Sandro Paganelli ha ricoperto la carica di Consigliere in 

base alla cifra individuale ottenuta nel contesto della lista n. 5 denominata “Liberi per 

Cambiare”; 

 

Visto l'art.38 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: "Le dimissioni dalla carica di 

consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente 

ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di 

presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed 

inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non 

anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono 

immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla 

surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di 

presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo..."; 

 

Visto l'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: " Nei Consigli provinciali, 

comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per 

qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima 

lista segue immediatamente l'ultimo eletto." 

 

Dato atto che vi è quindi la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante 

assicurando la completezza dell’assemblea consiliare; 

 

Visto l’art. 38 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: “I consiglieri entrano in 

carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata 

dal consiglio la relativa deliberazione.”; 

 

Rilevato che nella stessa lista n. 5 del Consigliere dimessosi - “Liberi per Cambiare”- il 

primo dei non eletti risulta essere la Sig.ra Zolfi Brunella nata a Urbino il 27/04/1954, 

residente a Urbino  in Loc. Crocicchia,Via Bocca Trabaria Ovest, N.39, come da 

verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 28/05/2019; 

 



  
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 23-01-2020 - pag. 3 - COMUNE DI URBINO 

Vista la  nota prot. n. 1186 del 15/01/2020 con cui veniva partecipata alla Sig.ra Zolfi 

Brunella la surrogazione alla carica di Consigliere; 

 

Constatato che da parte dei componenti del Consiglio presenti non sono state denunciate 

situazioni di  incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti del 

Sig.ra Zolfi Brunella;  

 

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

 

Visto il capo secondo del titolo terzo del D.Lgs. 267/2000; 

                    

 

D E L I B E R A 

 

1. di SURROGARE il Consigliere Sandro Paganelli, dimissionario,con la 

Consigliera Sig.ra Zolfi Brunella le cui generalità sono state esplicitate in 

premessa; 

 

2. di CONVALIDARE l’elezione della Consigliera Sig.ra Zolfi Brunella, nei cui 

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

incompatibilità; 

 

3. di DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000 la Consigliera entra in carica non appena adottata la presente 

deliberazione; 

 

4. di STABILIRE che la Consigliera Zolfi Brunella subentri all’ex Consigliere 

Sandro Paganelli con riferimento alle Commissioni di cui faceva parte il 

medesimo ex Consigliere Paganelli; 

 

5. di DARE ATTO che dovrà essere aggiornata l’Anagrafe degli Amministratori.  

"" 

 
Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Rosati, Londei Giorgio, Mechelli, 

Guidi Massimo, Rossi, Scalbi, il Presidente ed il Sindaco; i relativi interventi vengono 

registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente 

trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria. 

 

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di 

deliberazione: 

 

 
 

 

 

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: 
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In ordine alla REGOLARITA' TECNICA: 

Responsabile del Settore AFFARI GENERALI-POLITICHE SOCIALI-

PROTOCOLLO-ARCHIVIO, COLONNELLI UMBERTO, 

in data 15-01-2020, Favorevole 
 

 

 

 

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: 

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, 

in data 15-01-2020, Favorevole  
 

 

 

 

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

 
   GAMBINI MAURIZIO   Favorevole CANGINI FEDERICO   Favorevole 

SIROTTI MASSIMILIANO   Favorevole SCALBI LAURA   Favorevole 

ROSSI NICOLA   Favorevole ROSATI MARIO   Favorevole 

QUARESIMA LAURA   Favorevole BORGIANI CAROLINA   Favorevole 

CLINI ORFEO   Favorevole BALDUCCI DAVIDE    

GUIDI LUCA   Favorevole SANTI LORENZO   Favorevole 

GUIDI MASSIMO   Favorevole LONDEI GIORGIO   Favorevole 

MECHELLI LINO   Favorevole LONDEI LUCA   Favorevole 

      

   

totale voti favorevoli   n. 15 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
 
 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.  

 
 

****** 
 

A questo punto ai sensi del presente atto deliberativo la Consigliera Zolfi Brunella 

assume la carica di Consigliere Comunale. 
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Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente        

SIROTTI MASSIMILIANO      

 

                                                        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 
 

 


