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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 44   Reg.                                                            Seduta del  25/11/2014 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese novembre alle ore 20:30 nella Sala 

Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli, Massari. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL SINDACO PRESIDENTE invita il Segretario Comunale a dare lettura dei verbali della seduta 
23.09.2014 che vanno dal n. 34 al n. 41; 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori del Consiglio Comunale approvato 
con atto C.C. n. 64 del 24.10.1995 (CO.RE.CO. 95/040453 del 13.11.1995) che dispone all’art. 47 
....”Art. 47  Approvazione del verbale della precedente seduta. 
1)  Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le 

eventuali osservazioni. 
2)  Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a 

disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e 
fare per iscritto le loro osservazioni. 

3)  Sul processo verbale non è consentita la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero 
espresso nella seduta precedente. 

4)  Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s’intende approvato senza votazione: se invece siano 
proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono 
annotate sul verbale della seduta in corso. 

5)  Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano. 
6)  L’approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in 

seduta segreta. 
7)  Se, per qualsiasi motivo, non tutti verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente 

comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l’oggetto. L’approvazione sarà fatta, 
con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.”; 

VISTO che non sono pervenute osservazioni scritte; 
CONSIDERATO che nessun consigliere ha chiesto la parola per proporre rettifiche, 
TUTTO quanto sopra premesso, 
CON votazione unanime espressa in forma palese,  
 

DELIBERA 

 
di approvare i verbali della seduta consiliare del 23.09.2014, atti progressivi che vanno dal n 34 al 
n. 41. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Amministrativa 

F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  27/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
�  E' divenuta esecutiva: �  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 

T.U. n. 267/’00). 
 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 

267/2000). 
   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


