
Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 23 del Reg. 

Data 11.06.2013 

OGGETTO: presa d’atto della comunicazione della nomina 

dei componenti della Giunta Comunale e del Vicesindaco.

   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 11 (UNDICI) del mese di GIUGNO, alle ore 20,30 nella solita sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 

   Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

N. AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 RIZIERO Santi Sindaco 1

2 TIENFORTI Manuel Consigliere maggioranza 2

3 MOLANDINI Enrico Consigliere maggioranza 3

4 FABBRI Serena Consigliere maggioranza 4

5 PRITELLI Paolo Consigliere maggioranza 5

6 STACCOLI Alessandro Consigliere minoranza 6

7 ANTINORI Tiziana Consigliere minoranza 7

ASSEGNATI n. 7                IN CARICA n. 7          PRESENTI n. 7         ASSENTI  n. 0 

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:  

  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  

- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO. 

- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII

Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 

- La seduta è PUBBLICA. 

Nominati scrutatori i Sigg.: Fabbri, Molandini e Staccoli. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che 

sulla proposta della presente deliberazione: 

[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

…]- il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  

FAVOREVOLE 
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Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409 
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(Nomina_Giunta_2013) 

Subito dopo il giuramento, il sindaco prende la parola ringraziando i presenti per la partecipazione a 

questa prima assemblea. Auspica che anche nei successivi consigli comunali possa essere così 

numerosa. Ringrazia pertanto tutti, onora l’Arma dei Carabinieri, ringrazia i consiglieri comunali 

neoeletti per l’impegno che vorranno assumersi durante questo mandato.  

Fa presente che suo preciso obiettivo è quello di mantenere il massimo dialogo con tutta la 

popolazione, augurandosi di poter costruire un buon rapporto anche con il gruppo di minoranza. Fa 

presente che, sebbene Gemmano sia una piccola realtà, non ha nulla da invidiare ai comuni più 

grandi della costa.

Precisa che è sua volontà lavorare sul territorio gemmanese, pertanto si impegnerà affinché si 

possano predisporre le condizioni necessarie per consentire un maggior sviluppo di questa comunità 

che purtroppo possiede pochissime risorse finanziarie. Si prefigge comunque di contare su tutte le 

risorse umane disponibili sul territorio. 

Fa presente che, in questo suo percorso, sarà importante contare su ogni unità (frazioni, nuclei 

abitati), perché tutti fanno parte della stessa realtà territoriale. 

Rammenta che la comunità dovrà essere considerata nel suo complesso e sottolinea l’importanza di 

“rendere dignità” alle nostre zone.

Evidenzia che le poche risorse comunque disponibili, dovranno in primis garantire la sicurezza 

stradale e la qualità urbana. 

Dichiara che nella situazione attuale, particolare rilevanza è rivestita dal creare nuove opportunità, 

che meglio saranno evidenziate nelle linee programmatiche di governo prossimamente approvate da 

questo consiglio.

Il suo impegno non si limiterà solo all’ordinaria amministrazione, ma verrà chiesto uno sforzo 

maggiore a tutti gli uffici, ai consiglieri e agli enti con cui già è presente collaborazione (Unione, 

Provincia, Regione, Comuni, etc.). 

Chiede, infine, all’opposizione una partecipazione attiva nel merito delle questioni. 

[Segue applauso]. 

Al termine, chiede la parola il consigliere Staccoli, che condivide appieno quanto dichiarato dal 

sindaco neoeletto. 

Fa presente che, nonostante il periodo attuale non lo permetta, è favorevole a collaborare con il 

gruppo di maggioranza per lo sviluppo del territorio gemmanese. 

Augura buon lavoro agli interessati, sperando che quanto dichiarato dal sindaco possa realmente 

attuarsi. [Segue applauso]. 

Terminato l’intervento suddetto, chiede la parola il consigliere Antinori Tiziana, la quale ringrazia 

quanti le hanno dato l’opportunità di sedere negli scranni di questo consiglio comunale. 

Premette che si impegnerà a mantenere una costante vigilanza sull’attività dell’amministrazione, 

auspicando che “la buona volontà prevalga sull’indifferenza”. 

[Segue applauso] 

Chiede la parola il capogruppo di maggioranza Enrico Molandini il quale dà lettura del suo 

intervento di seguito trascritto: 

“Come capogruppo vorrei ringraziare a nome di tutta la lista civica “Ambiente e Sviluppo” tutti gli 

elettori per la fiducia che hanno riposto in noi e per everci dato l’opportunità di lavorare in questo 

Paese.

Ci metteremo tutto l’impegno possibile per migliorare partendo dalle piccole cose e cercando di 

vivere in armonia accogliendo le proposte dei cittadini e cercando di collaborare il più possibile 

con le varie Istituzioni e Associazioni locali. 



Vorrei, infine, augurare buon lavoro al Consiglio e al Sindaco Riziero Santi sicuro che riusciranno 

a lavorare in sintonia e fare ogni volta un piccolo passo per aiutare noi cittadini a vivere in un 

ambiente sereno e piacevole”. 

In conclusione, il sindaco-presidente chiede all’assemblea di prestare attenzione alla lettura 

dell’encomio che invierà al prefetto, e con il quale intende condividere insieme a tutte le forze 

politiche il lodevole impegno profuso dal commissario straordinario Dottor Puzzo e dal sub 

commissario Dottoressa Renna nel periodo trascorso (allegato 1) 

Al termine si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 



Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale i nominativi del Vice Sindaco e dei componenti la Giunta Comunale con le 

rispettive deleghe. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la propria precedente deliberazione n° 20 del 11.06.2013, avente per oggetto: "Insediamento del Consiglio 

Comunale: esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di  compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei 

consiglieri comunali";

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

"Art. 46 - Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia. Nomina della Giunta. 

1. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 

disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 

2. Il Sindaco e il Presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco e un 

vicepresidente e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 

3.Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio 

le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al 

consiglio”. 

VISTO lo Statuto Comunale e nello specifico gli artt. 27 e 28 che dispongono: 

“Art. 27  

COMPOSIZIONE

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di due assessori. 

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti della 

nomina a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze 

culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza 

diritto di voto. 

3. Il Vice Sindaco esercita le competenze del Sindaco in caso di assenza, vacanza o impedimento dello stesso. 

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno 

diritto di voto e non concorrono a determinare il quorum per la validità della seduta” 

Art. 28 

NOMINA

1. Il sindaco garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco e ne 

dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 

2. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco o assessori devono: 

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; 

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco; 

3. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento esamina la condizione del vice 

sindaco e dell’assessore in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente”. 

APERTA la discussione, il Sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vice sindaco; 

VISTO che il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, ha comunicato a questo Consiglio: 

A) la nomina dei componenti la Giunta Comunale; 

B) la nomina del Vice Sindaco; 

Il Sindaco, comunica, altresì, il nominativo del consigliere incaricato ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. d) dello Statuto 

Comunale nella seguente persona: 

a) Molandini Enrico – Giovani e Sport; 

b) Pritelli Paolo – Cultura e Turismo; 

VISTO il DPR 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale 



D E L I B E R A   D I  P R E N D E R E   A T T O 

1) che la Giunta Comunale è così composta: 

N. COGNOME E NOME Consigliere Comunale ATTRIBUZIONI DELEGATE 

1 SANTI RIZIERO Sindaco Sindaco-Presidente 

2 TIENFORTI MANUEL Consigliere Comunale Lavori Pubblici, Ambiente, Viabilità, 

Patrimonio 

3 FABBRI SERENA Consigliere Comunale Servizi alla Persona, Politiche Sociali, 

Famiglia, Associazionismo e Pari 

Opportunità 

2) che la carica di vicesindaco è stata conferita, con determinazione del Sindaco, all'assessore Sig. Tienforti Manuel; 

3) i consiglieri incaricati ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. d) dello Statuto Comunale sono i seguenti: 

c) Molandini Enrico – Giovani e Sport; 

d) Pritelli Paolo – Cultura e Turismo. 



Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        Dott. Roberto Filipucci

                                                          

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                               Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 

                                                                                                              (Angelo Cevoli)

__________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Rosanna Furii                      Riziero Santi 

__________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 

Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

________________________________________________

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 

X  pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 

18 giugno 2009, n. 69). N. _______ 

    trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 

Gemmano, lì 26.06.2013       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Dott. Roberto Filipucci 

__________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

     perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 

     decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Dott. Roberto Filipucci 

__________________________________________________________________________________________ 

      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 




