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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  52   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: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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In continuazione di seduta - n. 2_ dell' ordine del giorno. 

 

 

* * * 

 

Il Consigliere Anziano Paganelli - Presidente - pone in discussione l'argomento indicato 

in oggetto, che viene illustrato all’assemblea dal Segreterio Generale Cancellieri, in 

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

disposizione dei consiglieri e 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 
 

 

 

 

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: 

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, 

in data 07-06-2019, Favorevole  

 

 

"" 

 

Visto l’art. 39 del D. Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 1 del medesimo articolo; 

 

Richiamato l’art. 9-bis del vigente Statuto Comunale che, tra l’altro, disciplina le 

modalità di elezione del Presidente del Consiglio comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 5 dello Statuto e l’art. 7 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale, i quali dispongono che il Consiglio è tenuto a provvedere 

all’elezione del Presidente del Consiglio nella seduta di insediamento, subito dopo la 

convalida degli eletti;  

 

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 citato 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 all’elezione del Presidente del Consiglio 

comunale; 
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Distribuite le schede per la votazione e verificato l’esito della medesima come segue: 

 

- Consiglieri presenti: n.  

- Consiglieri votanti:   n.  

 

- Schede bianche:        n. 

 

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 

_________ 

 

"" 

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Rossi, Rosati, Londei Giorgio e 

Mechelli; 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 Consigliere Anziano – 

Presidente invita il Consiglio a procedere alla votazione per l’elezione del Presidente 

del Consiglio, per la quale fa distribuire le corrispondenti schede. 

 

Effettuata la votazione, il Presidente, previo spoglio delle schede da parte degli 

scrutatori, ne proclama l’esito come segue: 

 

- Consiglieri presenti: n. 17 (diciassette) 

- Consiglieri votanti:   n. 17 (diciassette) 

- Schede bianche:        n.2 (due) 

 

Hanno riportato voti: 

 

- SIROTTI MASSIMILIANO: n. 10 (dieci) 

- ROSATI MARIO: n. 4 (quattro) 

- MECHELLI LINO: n. 1 (uno)   

 

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 

SIROTTI MASSIMILIANO. 

 

* * * 

 

Il Presidente eletto rivolge un breve indirizzo di saluto all’Assemblea quindi invita il 

Consiglio a procedere nei  lavori con l’esame dell’argomento iscritto al successivo 

punto dell’ordine del giorno. 
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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 
 

 


