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L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di luglio alle ore 17:30, 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 SIROTTI MASSIMILIANO P 
PAGANELLI SANDRO P MAGNANELLI ENRICO P 
ROSSI NICOLA P MUCI MARIA CLARA P 
ANDREANI UMBERTO P SESTILI PIERO P 
VITTORIA RAFFAELLA P FEDRIGUCCI GIAN FRANCO P 
FOSCHI ELISABETTA P SCARAMUCCI FEDERICO P 
BALDUINI GIUSEPPE P CALCAGNINI BRUNELLA P 
SCALBI LAURA A FORTI EMILIA P 
VETRI MARIANNA P   

 
 

Risultano pertanto presenti n.  16  e  assenti n.   1 componenti il Consiglio.  
 
Assume la presidenza il Signor SESTILI PIERO 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: 

BALDUINI GIUSEPPE 
MAGNANELLI ENRICO 
FORTI EMILIA 

   
 

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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In continuazione di seduta - n. _2_ dell' ordine del giorno integrativo. 
 
 

* * * 
 
Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, in conformità alla 
seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei 
consiglieri. 
 
"" 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’atto n. 7 del  01.07.2015 con il quale il Sindaco ha nominato alla carica di 
Assessore Comunale il Consigliere comunale Massimo Guidi; 
 
Richiamato integralmente l’art. 64, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che di seguito si 
riporta: 
“ Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella 
rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della 
nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.06.2014 con la quale lo 
stesso consigliere Guidi veniva proclamato eletto alla carica di Presidente del Consiglio 
Comunale;  
 
Visto l’art. 39 del D. Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 1 del medesimo; 
 
Richiamato l’art. 9-bis del vigente Statuto Comunale che, tra l’altro, disciplina le 
modalità di elezione del Presidente del Consiglio comunale; 
 
Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale, 
convoca e presiede il consiglio comunale ed assicura il buon andamento dei suoi lavori; 
le sue attribuzioni sono indicate nell’art. 8 del vigente “Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari”; 
 
Dato atto che ai sensi del sopra art. 9-bis dello Statuto comunale il Presidente viene 
eletto dal Consiglio tra i suoi membri, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei 
componenti; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il Presidente viene eletto 
nella stessa seduta sulla base della semplice prevalenza dei voti. Questi rimane in carica 
quanto il Consiglio che lo ha eletto; 
 
Ritenuto di dover pertanto procedere alla elezione del Presidente del Consiglio 
comunale; 
 
Distribuite le schede per la votazione e verificato l’esito della medesima come segue: 
 
- Consiglieri presenti: n.  
- Consiglieri votanti:   n.  
 
- Schede bianche:        n. 
- Schede nulle:             n. 
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Hanno riportato voti:   
 
In conseguenza di detti risultati 
 
 

I L   P R E S I D E N T E 
 
proclama eletto alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere 
_____________ . 
 
 

"" 
 
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 PERSONALE, COLONNELLI 
UMBERTO, 
in data 01-07-2015, Favorevole 
 
 
In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: 
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, 
in data 02-07-2015, Favorevole  
 
 
Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Sirotti, Fedrigucci, Vittoria e  Forti 
che abbandona l’aula: SONO PRESENTI  N. _15  CONSIGLIERI. 
 
A questo punto il Presidente nomina scrutatore la consigliera Calcagnini Brunella. 
 
Seguono gli interventi dei Consiglieri Vetri, Scaramucci, Muci, Balduini, Fedrigucci, 
Calcagnini, del Sindaco e del Presidente Sestili; i relativi interventi vengono registrati 
su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a 
cura dell'Ufficio Segreteria. 
 
Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il Consiglio a 
procedere alla votazione per la elezione del Presidente del Consiglio, per la quale fa 
distribuire le schede. 
 
Effettuata la votazione, il Presidente, previo spoglio delle schede da parte degli 
scrutatori, ne proclama l’esito come segue: 
 
Consiglieri presenti:  n. 15 (quindici) 
Consiglieri votanti:    n. 15 (quindici) 
Schede bianche:         n.   == 
 
 
Hanno riportato voti: 
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- FOSCHI ELISABETTA:  n. 10  voti 
- voti nulli:  n. 5 

In conseguenza di detti risultati 
 
 

I L   P R E S I D E N T E 
 
proclama eletto alla carica di Presidente del Consiglio Comunale la Consigliera 
ELISABETTA FOSCHI. 
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Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto: 
 
Il Presidente        
SESTILI PIERO      
 

                                                        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 

 
 


