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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  58   del  03-07-2015  
 

 

 
 
 

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: CONVALIDA ELEZIONE CONSIGLIERE COMUNALE SIG. UMBERTO 
ANDREANI. 
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In continuazione di seduta - n. _1_ 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.”; 
 
Dato atto che il Consigliere comunale Massimo Guidi ha ricoperto la carica di 
Consigliere in base alla cifra individuale ottenuta nel contesto della lista n. 4 
denominata “Liberi per cambiare”; 
 
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; 
 
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  Sez. 1 parere 13 luglio 2005 n. 2755, il 
Consigliere che risulta essere il primo dei non eletti (sopra elencato) 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; 
 
Rilevato che nella stessa lista n. 4 - “Liberi per cambiare ”- il primo dei non eletti risulta 
essere il Sig Andreani Umberto  nato a Urbino il 08.09.1986, residente a Urbino (PU) in 
Corso Giuseppe Garibaldi, 27, come da verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 
27.05.2014; 
 
Vista la  nota prot. n. 14681 del 01.07.2015 con cui veniva comunicato al Sig. Andreani 
Umberto che il medesimo ricopre ope legis  la carica di Consigliere comunale a far data 
dal 01.07.2015 a seguito della nomina ad Assessore Comunale del Consigliere Guidi; 
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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. 
Andreani Umberto;  
 
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 CONVALIDARE l’elezione del Consigliere Sig. Andreani Umberto, nei cui 

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

 
2. di STABILIRE che il Consigliere Andreani Umberto subentri all’ex Consigliere  

Guidi Massimo con riferimento alle Commissioni di cui faceva parte il 
medesimo ex Consigliere Guidi; 

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

 
 

"" 
 
 
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  
 
 

* * * 
 
A questo punto interviene il Consigliere Fedrigucci per richiedere una breve 
sospensione della seduta.  
 
Quindi il Presidente, in accoglimento della richiesta avanzata, dispone una  sospensione 
della seduta di cinque minuti per consentire ai singoli Gruppi un esame dell'argomento 
in discussione. 
 
Dopo tale sospensione riprendono i lavori consiliari, con la presenza di tutti i 16 (sedici) 
Consiglieri più sopra indicati. 
 



  
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 03-07-2015 - pag. 4 - COMUNE DI URBINO 

 
Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Fedrigucci, Vittoria, Sirotti, Foschi 
e Andreani; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del 
Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria. 
 
Di seguito 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
   GAMBINI MAURIZIO   Favorevole SIROTTI MASSIMILIANO   Favorevole 
PAGANELLI SANDRO   Favorevole MAGNANELLI ENRICO   Favorevole 
ROSSI NICOLA   Favorevole MUCI MARIA CLARA   Favorevole 
ANDREANI UMBERTO   Favorevole SESTILI PIERO   Favorevole 
VITTORIA RAFFAELLA   Favorevole FEDRIGUCCI GIAN FRANCO   Favorevole 
FOSCHI ELISABETTA   Favorevole SCARAMUCCI FEDERICO   Favorevole 
BALDUINI GIUSEPPE   Favorevole CALCAGNINI BRUNELLA   Favorevole 
SCALBI LAURA    FORTI EMILIA   Favorevole 
VETRI MARIANNA   Favorevole     

   
totale voti favorevoli   n. 16 
totale voti contrari       n. 0 
totale astenuti              n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
 

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.  
 
 
 

 
 
 
 



  
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 03-07-2015 - pag. 5 - COMUNE DI URBINO 

 
 
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 

 
 


