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Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso il Teatro Angelo Battelli, oggi 19/10/2012 alle ore 
21:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 19/10/2012 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SARCANGELI LUCIANO

SCOSTANTIN ORIANO

SGORGOLINI NICOLA

SARCANGELI ANDREA

SGUERRA ROBERT

SBRISIGOTT ANDREA

SSARTORI ANDREA

SAMADEI SIMONE

NLEARDINI MARIA

SGORGOLINI MASSIM

SBERZIGOTT LORIS

SMARTINI MASSIM

Totale Presenti:  11 Totale Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
LEARDINI MARIA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA FRANCESCA ROSALIA.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
GORGOLINI MASSIMILIANO, AMADEI SIMONE, ARCANGELI ANDREA.
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OGGETTO: 
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DECEDUTO ED ESAME DELL E 

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEL  
SUBENTRANTE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 20.06.2009, esecutiva ai sensi 
di legge, mediante la quale si è provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di 
Consigliere Comunale di Macerata Feltria a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 6 e 7 
GIUGNO 2009; 
 
PRESO ATTO che il Consigliere Comunale On. Massimo Vannucci, eletto nella lista n. 2, avente il 
contrassegno “Uniti per Macerata Feltria” è deceduto il  5 ottobre 2012; 
 
VISTO l’art. 45, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale recita “Nei consigli provinciali, 
comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l'ultimo eletto”; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, dover provvedere alla surrogazione; 
 
ESAMINATO  il verbale rimesso dall’Ufficio Elettorale, relativo all’adunanza dei Presidenti delle 
sezioni sull’esito delle elezioni del 6 e 7 GIUGNO 2009, con riferimento all’ordine sequenziale dei 
non eletti nella lista n. 2 del Gruppo “Uniti per Macerata Feltria”; 
 
VERIFICATO che l’avente diritto è la Sig.ra Morani Alessia, con voti 824; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione della surrogante 
per accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dalla vigente normativa e quindi convalidare la sua elezione; 
 
VISTO  il capo secondo del citato D.Lgs. 267/2000, in particolare gli articoli 60 e 63 del D.lgs. 
267/2000,  in ordine alle norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli 
Enti Locali; 
 
RILEVATO che non sussiste nessuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità a carico del 
subentrante Sig.ra  Morani Alessia; 
 
VISTO l'art. 38, 4° comma, del T.U. 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in carica all'atto 
della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa 
deliberazione; 

 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 

PROPONE 
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1) DI PROVVEDERE , ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, alla surroga del consigliere 
deceduto On. Massimo Vannucci, con la Sig.ra Morani Alessia che risulta essere il 1° dei non eletti 
nella Lista n. 2 del Gruppo “Uniti per Macerata Feltria”; 
 
 
2) DI CONVALIDARE, con effetto immediato, la surroga a consigliere comunale del Comune di 
Macerata Feltria della Sig.ra Morani Alessia, nei cui confronti  non esistono cause di ineleggibilità od 
incompatibilità ai sensi degli articoli 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene inviata al Prefetto di Pesaro e Urbino; 
 
4) DI DARE ATTO , infine, che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ope legis. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta; 
 
Visto il parere del Segretario Comunale; 
 
Si apre la discussione. 
 
Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone 
l’argomento all’approvazione: 
 

con voti unanimi e favorevoli, 
  

DELIBERA 
 
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
approvata. 
 
 
In seguito,  in considerazione dell’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti unanimi e favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
INDI 
 
Il Sindaco invita il neo Consigliere Comunale Sig.ra Morani Alessia, presente in aula, a sedere al 
tavolo consiliare, pertanto, i Consiglieri presenti sono n. 12 (assente Maria Serena Leardini). 
Per quanto sopra il Consiglio Comunale, dopo la surroga, risulta così composto: 
 

1) Arcangeli Luciano 
2) Costantini Oriano 
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3) Gorgolini Nicola 
4) Arcangeli Andrea 
5) Guerra Roberto 
6) Brisigotti Andrea 
7) Sartori Andrea 
8) Amadei Simone 
9) Morani Alessia 
10) Leardini Maria Serena 
11) Gorgolini Massimiliano 
12) Berzigotti Loris 
13) Martini Massimo 

 
 
Il Sindaco cede la parola al neo-consigliere Morani Alessia che ricorda la figura dell’On. 
Massimo Vannucci: 
 
“Buonasera a tutti, ringrazio il Sindaco, il Consiglio Comunale e tutte le autorità presenti.  
Non mi capita spesso di rimanere senza parole, il problema è che questa è la cosa più brutta che possa 
accadere ad una persona: quello di subentrare in un consiglio comunale dopo ciò che è successo… e 
subentrare a Massimo. 
Io naturalmente sapevo di essere la 1° dei non eletti e che sarebbe toccato a me prendere il suo posto 
di consigliere comunale. In questi giorni molto tristi e difficili, mi sono messa a guardare nella 
montagna di carta che ho a casa e in questa montagna di carta e di fotografie, che ce n’è una marea, 
degli ultimi 20 anni dove io e Massimo eravamo molto più giovani, in quella montagna di carta, c’è 
quello che io chiamo il suo testamento. In quella bellissima lettera che ci ha lasciato, c’è quella parte 
dove lui dice che quello di cui ha paura non è la morte ma è l’oblio. 
Questo credo che non possa… non può accadere, perché in tutti quegli atti e documenti, in quelle 
cose scritte anche a mano, ho ritrovato intanto l’amore per questo suo paese, per questa sua terra, per 
il Montefeltro ed ho trovato una quantità di idee, di progetti e spunti per il futuro che sono materiale, 
per chi come me fa politica, per fare progetti e programmi elettorali da qui ai prossimi 30/40 anni. 
La cosa bella di questi progetti è che sono tutti progetti che hanno una valenza che và al di là del 
confine del nostro Comune e anche del nostro territorio. 
Una delle cose più belle che mi ha lasciato Massimo, l’avevo già detto anche ad un giornalista 
quando mi aveva fatto la domanda “che cosa lascia Massimo”, Massimo lascia “il pensiero grande”. 
Da un piccolo paese come il nostro, con 2000 abitanti, guai a pensare in piccolo, pensare sempre che 
lo sviluppo di questo paese possa andare ben al di là delle nostre possibilità e questo è stato nella 
grande quantità di cose che ha fatto quando era Sindaco e poi quando ha proseguito nella sua carriera 
parlamentare. 
Io non mi sento neanche, come posso dire… degna, quello che prendo io non è il suo posto, ma è 
semplicemente un ruolo di consigliere comunale, però mi piace pensare che tutte le cose che abbiamo 
fatto insieme, si possano continuare insieme all’Amministrazione, insieme al Sindaco, ai consiglieri 
di maggioranza e di minoranza a portare avanti le tante cose che ha fatto e che ha pensato. Ecco, tutto 
qua, non sapevo cosa dire, alla fine qualche cosa mi è uscito.” 
 
 
Al termine del discorso il Sindaco prende atto che il Consiglio Comunale continua in seduta 
aperta con la Cerimonia di Commemorazione dell’On. Massimo Vannucci. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

F.to Dott. Romano Bartolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 08/11/2012 al 23/11/2012.

Macerata Feltria, lì 08/11/2012

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 08/11/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci

Macerata Feltria, lì 18/11/2012

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ESECUTIVITA'

F.to Dott. Romano Bartolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosalia Francesca
Macerata Feltria, lì 19/10/2012

Atto di Consiglio Comunale n. 35 del 19/10/2012
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OGGETTO

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DECEDUTO ED ESAME DELLE CONDIZIONI DI 
ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEL SUBENTRANTE ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE.

Delibera nr.  35 Data Delibera  19/10/2012

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

19/10/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

Data


