Comune di Acquaviva Picena

Comune di Monsampolo del Tronto

Comune di Monteprandone

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE DEI COMUNI PICENI
n. 3 del 10-02-2015

Oggetto: Elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Unione dei Comuni Piceni.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 21:00, presso la Sala
Consiliare del Comune di Monteprandone, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
dell’Unione dei Comuni Piceni convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta pubblica.
Fatto l’appello nominale risultano:
AMABILI LOREDANA
BALESTRA LUCIANA
BENIGNI NOEMI
CAIONI PIERLUIGI
CAMELI ILARIA
CAMELI RENATO
CAPECCI ALESSIO
CIAMPINI STEFANO
COMPAGNONI TEODORICO
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CORRADETTI LUCA
GABRIELLI FERNANDO
GAGLIARDI RICCARDO
MASSICCI MIMMA
MORELLI DANIELA
NARCISI MASSIMO
ROSETTI PIERPAOLO
STRACCI STEFANO
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presenti n. 16 e assenti n. 1.
Assume la Presidenza Daniela Morelli, in qualità di Presidente, assistita dal Segretario, Dott.ssa
Maria Immacolata Casulli.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
AMABILI LOREDANA - BALESTRA LUCIANA - MASSICCI MIMMA

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S
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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Segretario Generale in assenza dei
Responsabili del Settore Amministrativo ed Economico – Finanziario esprime, per quanto di propria
competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, sulla proposta in
oggetto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI PICENI

Vista la seguente proposta:
PREMESSO che:
-

in data 29 dicembre 2014 i Comuni di Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto,
Monteprandone hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni Piceni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 e ss. mm. ed ii.;
VISTA la L. n. 56/2014;
VISTO lo Statuto dell’Unione ed in particolare l’art.24 “ Elezione e Cessazione del Presidente e del Vice
Presidente dell’Unione”
1.Il Presidente dura in carica 2 anni e viene eletto dal Consiglio dell’Unione tra i Sindaci dei
Comuni aderenti, con scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei
componenti il Consiglio. Nel caso di esito negativo, alla terza votazione il Presidente è eletto
a maggioranza semplice dei votanti.
2. Il presidente non potrà essere eletto per due mandati consecutivi.
3. Con le stesse modalità viene eletto il vicepresidente tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

CONSIDERATO pertanto che deve procedersi all’elezione del Presidente e del Vice-Presidente
dell’Unione;
PROPONE
- di eleggere a scrutinio segreto il Presidente ed, in una successiva e separata votazione, il Vice
Presidente dell’Unione dei Comuni Piceni.
- di dichiarare con separata ed autonoma votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
Dato atto che sulla stessa il Segretario Generale in assenza dei Responsabili del Settore
Amministrativo ed Economico – Finanziario ha espresso per quanto di propria competenza, il proprio
parere per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile;
Illustra il Presidente Morelli
Amabili propone quale Presidente dell’Unione dei Comuni Piceni, il Sindaco di Acquaviva Picena,
Pierpaolo Rosetti, per capacità, impegno e dedizione mostrata verso il progetto dell’unione.
Caioni sostiene a nome del Comune di Monsampolo del Tronto la suddetta proposta.
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Morelli mette ai voti l’elezione del Presidente dell’Unione.
Con l’assistenza degli scrutatori, l’elezione ha il seguente risultato:
Consiglieri assegnati: 17
Consiglieri presenti:16
Consiglieri votanti: 16
Quorum necessario: 12
Rosetti Pierpaolo: 11 voti
Bianche: 5
Morelli prende atto che non è stato raggiunto il quorum di 2/3 previsto dallo Statuto per la prima
votazione ed invita a ripetere la votazione.
Con l’assistenza degli scrutatori, l’elezione ha il seguente risultato:
Consiglieri assegnati: 17
Consiglieri presenti:16
Consiglieri votanti: 16
Quorum necessario: 12
Rosetti Pierpaolo: 11 voti
Bianche: 5
Morelli prende atto che non è stato raggiunto il quorum di 2/3 previsto per la seconda votazione
ed invita a ripetere la votazione.
Con l’assistenza degli scrutatori, l’elezione ha il seguente risultato:
Consiglieri assegnati: 17
Consiglieri presenti:16
Consiglieri votanti: 16
Quorum necessario: 9
Rosetti Pierpaolo: 11 voti
Bianche: 5
Morelli proclama Pierpaolo Rosetti Presidente dell’Unione dei Comuni piceni.
Quindi invita a procedere con le stesse modalità all’elezione del Vice Presidente dell’Unione.
Stracci propone Caioni, che ha da subito condiviso il progetto e a esso ha dato un forte impulso.
Morelli mette ai voti l’elezione del Vice Presidente dell’Unione dei Comuni Piceni.
Con l’assistenza degli scrutatori, l’elezione ha il seguente risultato:
Consiglieri assegnati: 17
Consiglieri presenti:16
Consiglieri votanti: 16
Quorum necessario: 12
Caioni Pierluigi: 11 voti
Bianche: 5
Morelli prende atto che non è stato raggiunto il quorum di 2/3 previsto dallo Statuto per la prima
votazione ed invita a ripetere la votazione.
Con l’assistenza degli scrutatori, l’elezione ha il seguente risultato:
Consiglieri assegnati: 17
Consiglieri presenti:16
Consiglieri votanti: 16
Quorum necessario: 12
Caioni Pierluigi: 11 voti
Bianche: 5
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Morelli prende atto che non è stato raggiunto il quorum di 2/3 previsto per la seconda votazione
ed invita a ripetere la votazione.
Con l’assistenza degli scrutatori, l’elezione ha il seguente risultato:
Consiglieri assegnati: 17
Consiglieri presenti:16
Consiglieri votanti: 16
Quorum necessario: 9
Caioni Pierluigi: 11 voti
Bianche: 5
Morelli proclama Pierluigi Caioni Vice Presidente dell’Unione dei Comuni Piceni.
Caioni osserva come l’unione rappresenti un passo importante per il territorio e per il futuro delle
popolazioni. Ringrazia i due sindaci, in cui ha trovato, oltre che capacità e condivisione, due veri amici;
ringrazia altresì tutti i consiglieri e le persone presenti.
Rosetti procede con la formula del giuramento:
“Giuro di osservare lealmente la costituzione e le leggi della repubblica Italiana, nell’interesse
dell’unione dei Comuni Piceni e delle nostre comunità”.
Rosetti, dopo aver salutato tutti i presenti, ed in particolare il Consigliere Provinciale Bruno
Menzietti e il Vice Presidente della Regione, con delega agli Enti Locali, Antonio Canzian, sottolinea
l’importanza del momento. Dopo la firma dell’Atto Costitutivo, avvenuta il 29 dicembre, oggi si è
proceduto alla nomina e all’insediamento degli organi, che renderanno possibile la concretizzazione del
progetto di Unione. Esso nato da un obbligo di legge, grazie alla lungimiranza dei suoi colleghi sindaci,
si è trasformato in un’opportunità. E’ finito il tempo di chiedersi il perché dell’Unione: ora bisogna
utilizzare tale strumento per rispondere in modo più pieno alle esigenze del territorio. I primi progetti di
gestione associata sono la Polizia Municipale e la Protezione Civile, poi saranno coinvolte
necessariamente l’Area Economico-Finanziaria, quindi i tributi, il SUAP, la CUC. Altra importante sfida è
il turismo, per riuscire là dove altre forme associative hanno fallito. Ringrazia tutti e formula il suo in
bocca al lupo al nuovo ente.
Intervengono Bruno Menzietti che porta il suo personale augurio al nuovo ente e l’augurio del
Presidente della Provincia e Antonio Canzian, che esprime la propria soddisfazione per aver saputo
tradurre in opportunità di sviluppo del territorio il momento di profonde trasformazioni istituzionali ec
assicura la vicinanza della Regione, anche economicamente al nuovo ente.
Narcisi sottolinea come oggi ciò che era un’idea è divenuta certezza. L’Unione rappresenta
un’opportunità per dare slancio e ninfa ad un territorio in crisi, guardando oltre i campanili. Mutuando
dall’Unione Europea, propone di adottare come proprio motto “Unità nella Diversità”: creare cosi unità
di pensiero, di cuore e di azione.
Ultimata la discussione come riportata nella trascrizione depositata agli atti;
DELIBERA
1. di prendere atto della nomina di Pierpaolo Rosetti a Presidente dell’Unione dei Comuni Piceni;
2. di prendere atto della nomina di Pierluigi Caioni a Vice Presidente dell’Unione dei Comuni
Piceni
Dopo di che considerata, inoltre, l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 astenuti ( Corradetti, Compagnoni, Balestra, Benigni, Ciampini) su
n. 16 votanti
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DELIBERA
- di dichiarare Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to dott.ssa Daniela Morelli

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli
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Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

×

sarà affissa all'Albo Pretorio on–line del Comune di Monteprandone, ai sensi dell’art. 32 della legge
18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 16-02-2015 al 03-03-2015 come prescritto dall'art.
124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000 e all’Albo Pretorio on-line dei Comuni di Acquaviva Picena e
Monsampolo del Tronto;

×

trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;

q è stata comunicata al

Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n.

267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10.02.2015

×

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

q

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
c. 3);

q

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla sede dell’Unione, 16-02-2015

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla
legge.
Dalla sede dell’Unione, 16-02-2015
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
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