DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 26 del 17/06/2019
ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVALIDA DEGLI ELETTI - EVENTUALI SURROGHE
Il giorno 17 giugno 2019 alle ore 20:20 presso la Residenza Municipale, nell’apposita sala
delle adunanze.
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge,
si è adunato il Consiglio Comunale.
Assume la Presidenza Giovanni Grandùoffari Luca.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 17 Consiglieri. Risultano assenti
N° 0 Consiglieri.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: ARMUZZI GABRIELE,
BRUNELLI MICHELA, FIUMI MICHELE, MANZI BIANCA MARIA, MAZZOLANI ENRICO.
Vengono nominati Scrutatori i signori: FOSCHI SARA, MONTI DANIELA, BONARETTI
PIERRE.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
N. CONSIGLIERE

PRES. N. CONSIGLIERE

PRES.

1

MEDRI MASSIMO

PRES

10 FRANCOLINI TIZIANO

PRES

2

COFFARI LUCA

PRES

11 CONTE ALAIN

PRES

3

GRANDU GIOVANNI

PRES

12 CELLINI DINO

PRES

4

DE LUCA SAMUELE

PRES

13 PUNTIROLI ENEA

PRES

5

FOSCHI SARA

PRES

14 MONTI DANIELA

PRES

6

BOSI FEDERICA

PRES

15 VERSARI STEFANO

PRES

7

MAZZOTTI MICHELE

PRES

16 SALOMONI GIANLUCA

PRES

8

SVEZIA ANTONIO EMILIANO

PRES

17 BONARETTI PIERRE

PRES

9

MARCHETTI
NICOLA

MAGALOTTI PRES

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;
Richiamati:
• l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i., per il
quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione
degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista
alcuna delle cause ivi previste (...)”;
• il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I del
TUEL;
• l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del
TUEL);
• l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle
eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
• inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento:
 il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;
 l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la
risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di
incarichi ritenuti incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere,
assessore del comune;
• il Titolo 2° - Capo 2° – artt. 5, 6, 7 e 8 del vigente Statuto Comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 13/06/1991 e da ultimo modificato con delibera
del Consiglio Comunale n. 49 del 07/11/2013, i quali riconoscono il Consiglio Comunale quale
organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'ente, ne definiscono modalità di
elezione, durata in carica, competenze e relativo insediamento stabilendo che:
−la prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione;
−la seduta, fino alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale, è presieduta dal
Consigliere Anziano, intendendosi per tale il Consigliere che nelle elezioni ha ottenuto la cifra
elettorale individuale più alta a norma di legge, con esclusione del Sindaco e dei candidati a
tale carica;
−il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida degli eletti e del Sindaco, previa verifica
delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste per legge ed a eventuali surroghe;
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 28/05/2019 per la parte
relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio della elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale di Cervia del 26 maggio 2019;
Preso atto che:
• il Consigliere LUCA COFFARI, risultato eletto nella lista Partito Democratico, ha riportato la
maggior cifra individuale;
• tale cifra è la più alta ai fini della individuazione del Consigliere Anziano ai sensi dell'art. 40 del
D.Lgs. 267/2000;
• pertanto, in quanto tale, egli assume la presidenza della seduta, giusto quanto disposto dal
richiamato articolo;
Dato atto che:
• la proclamazione degli eletti è stata effettuata dall’Ufficio Centrale Elettorale come da verbale
del 28/05/2019 conservato in atti;
• i risultati della elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 31 maggio 2019 (prot. nr. 33588)
affisso all’Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del Testo Unico n. 570/1960;

• il Sindaco ha notificato l'avvenuta elezione a tutti i Consiglieri proclamati eletti, e
successivamente, entro i termini di cui all'art. 40 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, ha convocato il
Consiglio Comunale, partecipando ai medesimi l'avviso di convocazione con iscritti all'ordine del
giorno gli argomenti relativi alla prima seduta indicati all'art. 8 dello Statuto Comunale, come da
documentazione in atti; la medesima comunicazione è stata trasmessa ai primi dei non eletti
che subentrano agli eletti cessati dalla carica di consigliere comunale per l'accettazione della
carica di assessore comunale;
• i consiglieri e il Sindaco hanno preso visione della disciplina di cui al capo II del Titolo III del
decreto legislativo n. 267/2000;
• non sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti
dei proclamati eletti, Sindaco compreso, ne’ in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio
Centrale Elettorale ne’ successivamente;
Precisato che l’esame delle condizioni degli eletti va operato, oltre che nei confronti dei Consiglieri,
anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in parola;
Visto che dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale è risultato eletto Sindaco del
Comune di Cervia il sig. MEDRI MASSIMO, nato a Cervia il 05/03/1951, con n. 8.158 voti validi,
collegato con le liste: Cervia Ti Amo, Cervia Domani – PRI, Progetto Cervia – Italia in Comune,
Partito Democratico, e i seguenti consiglieri:
per la lista n. 1 Cervia Ti Amo
collegata al candidato eletto Sindaco
1. MAZZOLANI ENRICO
per la lista n. 2 - Cervia Domani - PRI
collegata al candidato eletto Sindaco
1. ARMUZZI GABRIELE
per la lista n. 4 Partito Democratico
collegata al candidato eletto Sindaco:
1. COFFARI LUCA
2. GRANDU GIOVANNI
3. DE LUCA SAMUELE
4. FOSCHI SARA
5. MANZI BIANCA MARIA
6. BRUNELLI MICHELA
7. BOSI FEDERICA
8. MAZZOTTI MICHELE
per la lista n. 5 Movimento 5 Stelle
1. BONARETTI PIERRE candidato alla carica di sindaco, non eletto
per la lista n. 7 Lega Romagna – Salvini Premier
1. CELLINI DINO candidato alla carica di sindaco, non eletto
2. PUNTIROLI ENEA
3. MONTI DANIELA
4. VERSARI STEFANO
5. SALOMONI GIANLUCA
Dato atto che:
• tutti i neo eletti hanno rilasciato apposita dichiarazione attestante l’insussistenza di motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi dei D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 235 del
31.12.2012 e n. 39 del 08.04.2013;
• sono stati effettuati gli accertamenti d’ufficio ai fini della verifica dell’insussistenza delle cause
ostative alla candidatura previste dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
Dato atto che:

• a seguito della nomina dei componenti della Giunta Comunale da parte del Sindaco (atto prot. n.
35568 del 12/06/2019) risulta che il Sig. MAZZOLANI ENRICO eletto Consigliere Comunale
nella lista Cervia Ti amo, il Sig. ARMUZZI GABRIELE eletto Consigliere Comunale nella lista
Cervia Domani - PRI e le Sig.re MANZI BIANCA MARIA e BRUNELLI MICHELA elette
Consiglieri Comunali nella lista Partito Democratico sono stati nominati Assessori comunali;
• avendo gli stessi accettato tale ultima carica, a norma dell'art. 64 del D. Lgs. n. 18/08/2000 n.
267 sono cessati ex lege dalla carica di Consigliere Comunale;
• pertanto, sono subentrati i primi dei non eletti nelle stesse liste:
◦ per la lista Cervia Ti amo, il Sig. CONTE ALAIN;
◦ per la lista Cervia Domani – PRI, il Sig. FRANCOLINI TIZIANO;
◦ per la lista Partito Democratico, i Sigg.ri SVEZIA ANTONIO EMILIANO e MARCHETTI
MAGALOTTI NICOLA;
• i sopracitati, convocati alla presente seduta del Consiglio comunale, hanno rilasciato apposita
dichiarazione attestante l’insussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi dei
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 235 del 31.12.2012 e n. 39 del 08.04.2013, e che sono stati
effettuati gli accertamenti d’ufficio ai fini della verifica dell’insussistenza delle cause ostative alla
candidatura previste dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012 analogamente a quanto già depositato
dai/dalle proclamati/e eletti/e di cui ai precedenti paragrafi;
Dato atto che ai consiglieri comunali è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva
partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari nella misura stabilita dal DM
n. 119/2000 e s.m.i.;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000;
Dato altresì atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Visto l'esito della votazione, resa per alzata di mano, proclamata dal Consigliere Anziano in qualità
di Presidente
Con voti unanimi, resi per alzata di mano
DELIBERA

1. di prendere atto che, a seguito della nomina ad Assessore Comunale, sono cessati dalla
carica di Consigliere Comunale i Sigg.ri MAZZOLANI ENRICO eletto Consigliere Comunale
nella lista Cervia Ti amo, ARMUZZI GABRIELE eletto Consigliere Comunale nella lista
Cervia Domani – PRI, MANZI BIANCA MARIA e BRUNELLI MICHELA elette Consiglieri
Comunali nella lista Partito Democratico, che sono pertanto sostituiti con i primi non eletti
delle medesime liste e rispettivamente con i Sigg.ri CONTE ALAIN per la lista Cervia Ti
amo, FRANCOLINI TIZIANO per la lista Cervia Domani – PRI, SVEZIA ANTONIO
EMILIANO e MARCHETTI MAGALOTTI NICOLA per la lista Partito Democratico;

2. di convalidare ad ogni effetto di legge i 17 componenti il Consiglio Comunale, compreso il
Sindaco, eletti nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, come risulta dal
verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 28/05/2019 depositato presso la Segreteria
Generale del Comune, nelle persone di:


alla carica di Sindaco il Sig. MEDRI MASSIMO nato a CERVIA il 05/03/1951;



alla carica di Consiglieri Comunali i Sigg.ri:
N.

Nome e Cognome

Luogo

Data di nascita

1

CONTE ALAIN

Ravenna

17/05/1985

2

FRANCOLINI TIZIANO

Mondavio (PU)

29/03/1970

3

COFFARI LUCA

Cesena

28/05/1988

4

GRANDU GIOVANNI

Martis (SS)

01/07/1957

5

DE LUCA SAMUELE

Ravenna

05/02/1987

6

FOSCHI SARA

Ravenna

02/02/1989

7

BOSI FEDERICA

Cesena

31/05/1981

8

MAZZOTTI MICHELE

Ravenna

04/10/1991

9

SVEZIA ANTONIO EMILIANO

Roma

21/11/1971

10

MARCHETTI MAGALOTTI NICOLA

Ravenna

02/07/1993

11

BONARETTI PIERRE

Monza

16/10/1988

12 CELLINI DINO

Cervia

21/01/1959

13

PUNTIROLI ENEA

Cervia

19/02/1968

14

MONTI DANIELA

Cervia

02/06/1970

15

VERSARI STEFANO

Cervia

22/09/1965

16

SALOMONI GIANLUCA

Ravenna

22/04/1974

:
Ed inoltre, su proposta del Consigliere Anziano, in qualità di Presidente, con voti unanimi, resi per
alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Presidente

Il Segretario Generale

Giovanni Grandùuca Coffari

Alfonso Pisacane

