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Oggetto: SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI NOMINATI ASSESSORI 

E CONVALIDA  

L’anno Duemilaundici,   il  giorno diciotto del  mese di  Giugno alle ore 16:30, nella Residenza Municipale,  si  è riunito il 

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.
GASPARI GIOVANNI S   PASQUALINI GIANLUCA S   
ASSENTI ANDREA S   PELLEI DOMENICO S   
BENIGNI CLAUDIO S   PEZZUOLI SERGIO S   
BOVARA ROBERTO S   PIUNTI PASQUALINO S   
CALVARESI MARCO S   RUGGIERI ANNALISA S   
CAPRIOTTI GIULIETTA S   TASSOTTI PIERLUIGI S   
DEL ZOMPO PALMA S   VESPERINI GIANCARLO S   
EMILI LOREDANA S   VIGNOLI LUCA S   
EVANGELISTI SILVANO S   ZOCCHI ALESSANDRO S   
FERRITTO MARIA ROSA S   
GABRIELLI BRUNO S   
LAVERSA GIUSEPPE S   
LIBERATI VINICIO S   
MARINUCCI ANDREA S   
MASSIMIANI GIACOMO S   
MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 25  ed assenti n° 0.

Assume la presidenza  , CALVARESI MARCO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SERAFINA CAMASTRA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI NOMINATI ASSESSORI E CONVALIDA 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che il Sindaco, seduta stante, con proprio decreto in data odierna,  dispone la nomina degli 
assessori, assegnando loro le rispettive deleghe, nelle persone dei sigg. Sorge Margherita, Urbinati Fabio, 
Fanini  Eldo,  Sestri  Leo,  Canducci  Paolo,  Curzi  Marco  e  Spadoni  Luca  i  quali  hanno accettato,  tale 
nomina;

RILEVATO  che tra i suddetti  nominati  assessori,  i  sigg. Sorge Margherita,  Urbinati  Fabio, Fanibni 
Eldo, Sestri Leo e Curzi Marco risultano già proclamati eletti consiglieri comunali e che pertanto con 
l’accettazione  della nomina ad assessore gli stessi sono decaduti, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs 267/2000, 
dalla carica di consiglieri comunali ed al loro posto subentrano coloro che seguono immediatamente nella 
medesima lista di appartenenza, come di seguito specificato:

- per  la  lista  “Partito  Democratico”  :  ai  sigg  Sorge  Margherita  ed Urbinati  Fabio,  subentrano 
rispettivamente con i sigg. Morganti Pierfrancesco e Pasqualini Gianluca;

- per la lista “Di Pietro Italia dei Valori”: al sig. Fanini Eldo subentra il Sig. Vesperini Giancarlo;
- per la lista “Verdi Partito Socialista”: al sig. Sestri Leo subentra il sig. Laversa Giuseppe Roberto 

Mauro, considerato che il sig. Canducci Paolo, che precede, ha accettato la nomina ad Assessore;
- per la lista “Citta Aperta”: al sig. Curzi Marco subentra il sig. Bovara Roberto;

RICHIAMATO in merito a detta procedura il parere del Consiglio di Stato sez I n. 2755 del 13/7/2005 
secondo il quale l’art. 64 del decreto legislativo 267/2000 è norma da considerarsi speciale rispetto ad 
altre ipotesi di accertata incompatibilità ed ineleggibilità e non consente di ravvisare alcun momento nel 
quale il consiglio perde qualcuno dei suoi componenti. L’art. 64 prevede un automatismo del subentro del 
primo dei non eletti  al  consigliere  cessato,  funzionale  ad assicurare  in ogni momento la completezza 
dell’organo collegiale; 

DATO ATTO che  pertanto  partecipano  alla  seduta  i  consiglieri  Morganti  Pierfrancesco,  Pasqualini 
Gianluca, Vespertini Giancarlo, Laversa Giuseppe Roberto Mauro e Bovara Roberto, per i quali occorre 
procedere alla convalida;

TENUTO conto degli artt. 60-61-63-65 e 66 del citato TUEL, che indicano le ipotesi comportanti la non 
eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ed i casi nei quali è sancita l’incompatibilità con altra 
carica pubblica:

DATO ATTO che il Presidente invita i Consiglieri a dichiarare la conoscenza di eventuali cause ostative 
nei confronti di alcuno dei subentranti;
           
RILEVATO in  ordine  ai  consiglieri  subentrati  che  non  sussistono  rilievi  di  incompatibilità  e  di 
ineleggibilità;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal dirigente del 
Settore Affari ed Organi Istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi 

DELIBERA



1 – di prendere atto che ai consiglieri comunali che hanno accettato la nomina ad assessore, subentrano 
nel medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs 267/2000, coloro che seguono immediatamente nella 
medesima lista di appartenenza, come di seguito specificato:
- per la lista “Partito Democratico” : ai sigg. Sorge Margherita ed Urbinati Fabio, subentrano rispettiva

mente con  i sigg. Morganti Pierfrancesco e Pasqualini Gianluca;
- per la lista “Di Pietro Italia dei Valori” : al sig. Fanini Eldo subentra il sig. Vespertini Giancarlo;
- per la lista “Verdi Partito Socialista” : al sig. Sestri Leo subentra il sig. Laversa Giuseppe Roberto 

Mauro, considerato che il sig. Canducci Paolo, che precede, ha accettato la  nomina ad assessore;
- per la lista”Città Aperta”: al sig. Curzi Marco subentra il sig. Bovara Roberto;

2 – di dare atto che non sussistono motivi di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti dei consiglieri 
subentrati e pertanto di convalidare la loro elezione a consigliere comunale;

3- di comunicare il presente provvedimento alla Prefettura di Ascoli Piceno.

Successivamente  su  invito  del  Presidente  procedutosi  a  votazione  per  la  dichiarazione  di  immediata 
eseguibilità, data l’urgenza della pratica con voti unanimi favorevoli resi ed accertati legalmente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000

________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE PROPONENTE  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
AFFARI E ORGANI ISTITUZIONALI

avv. Roberto De Berardinis



_____________________________________________________________________________________
F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CALVARESI MARCO DOTT.SSA SERAFINA CAMASTRA

__________________________ __________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 04/07/2011 ed iscritta al n. 2232 
del Registro di Pubblicazione.
La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 04/07/2011 al 18/07/2011 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio di Staff
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 18/06/2011 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

 La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  per  conferma  del  Consiglio  Comunale  con 
deliberazione  n.____  del___________  su  invito  del  Difensore  Civico  prot.n.  ________ 
del___________., ex art. 127 comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio di Staff
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio di Staff

Segreteria Generale
___________________


