
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Russomanno d.ssa Giuseppina Massara

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal   28/06/2013  (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e   ai 
seguenti uffici:
- Segreteria Generale - 

Dalla Residenza Municipale, lì 25 giugno 2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal   28/06/2013  al  13/07/2013  senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (  ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      ( X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì       

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  32  del  18/06/2013 

MOZIONE: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI CONTROLLO E 
VALUTAZIONE SULL'OPERATO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2013  

L'anno duemilatredici  , il giorno diciotto   del mese di  giugno , nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini  – il  Consiglio  Comunale si  è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.  Presiede la  
seduta il dott.  Paolo Russomanno . -  Presidente -, svolge le funzioni di Segretario il d.ssa.  Giuseppina 
Massara - Segretario Generale -.
Alle ore 21:13  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO G

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  16 

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta 
e  pubblica.
Il Consigliere Tonti è assente giustificato.
Si  dà atto che all'inizio  della seduta erano presenti  gli  assessori:  UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI 
ALESSANDRO, SANCHI ANNA MARIA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO
Sono nominati scrutatori:  *********************************************************************
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la mozione, presentata dal Consigliere Lattanzio di Officina Civica, ai sensi dell'art. 
55 del vigente Regolamento  del Consiglio comunale e allegata alla presente deliberazione quale  
parte integrante e sostanziale, comprensiva di due sottoesposte mozioni di cui al punto sub-1) e 
punto sub-2) come segue:

1) Istituzione  di  una  Commissione  di  controllo  e  valutazione  dell'operato  della  stessa 
Commissione Elettorale riunitasi per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 la 
quale ha nominato numero 4 componenti per ciascuno dei 15 seggi elettorali ordinari più 
una  graduatoria  di  membri  supplenti.  Tale  Commissione  dovrà  stilare  un  breve 
resoconto da pubblicare sul sito comunale che faccia luce sull'accaduto.

2) Redigere un regolamento che preveda criteri oggettivi riguardanti la nomina dei membri 
dei seggi elettorali da utilizzare per le future elezioni o referendum. 

 
            Relaziona il Consigliere Lattanzio che, nel corso del suo intervento cita il nome di alcuni  
Consiglieri  comunali  presenti,  tra  quelli  aventi  parenti  tra  gli  scrutatori  nominati  dalla 
Commissione Elettorale. A questo punto il Segretario Comunale esplicita che può ravvisarsi in 
capo a detti Consiglieri una situazioni di presunto conflitto di interessi che impone l'astensione 
degli stessi.

          Segue  la discussione unificata dei punti sub-1) e sub-2), ma votazione distinta e separata  
per ciascun punto; 

Il Presidente Russomanno esce e assume la Vice Presidenza il Consigliere Filippini;

            Si prosegue con gli interventi:

➢ del  Segretario  Comunale  per  ulteriori  chiarimenti  in  merito  al  sollevato  conflitto  di 
interessi,

➢ del Capogruppo Del Corso (P.d.L.) per replica,
➢ del Capogruppo Del Prete (S.E.L.),

Escono i Consiglieri Ruggeri, Del Prete e Del Corso;

             Successivamente  si procede con gli interventi:

➢ del Capogruppo Casanti che propone di emendare la mozione e depurarla dai nomi, per 
cui possono rientrare il Presidente, che riprende il suo posto, e i Consiglieri Ruggeri, Del  
Prete e Del Corso,

➢ del Capogruppo Ercolessi (P.D.),
➢ dell'Assessore Bondi,
➢ del Capogruppo Casanti (O.C.),
➢ Del Consigliere Lorenzi (P.d.L.),
➢ del Capogruppo Del Prete (S.E.L.),
➢ dell'Assessore Galvani,
➢ del Capogruppo Ercolessi (P.D.),

Prima della votazione escono nuovamente il Presidente Russomanno ed i Consiglieri Ruggeri, 
Del Prete e Del Corso;

Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 12.

              La  registrazione integrale degli argomenti discussi è depositata presso la Segreteria Generale;

Posta la mozione di cui al punto sub-1) in votazione, la medesima ottiene:   

✔ Consiglieri presenti e votanti n. 12
✔ Voti favorevoli.......................  n. 03 (i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C., Cecchini Marco 

della L.N.),
✔ Voti contrari …...................... n. 09 (Maggioranza più i Consiglieri Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L.)
✔ Astenuti.................................... n. ==;

D E L I B E R A

- di NON APPROVARE la mozione di cui al punto sub-1) allegata, parte integrante del presente atto.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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