COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 17 DEL 22/06/2016
OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 5 GIUGNO 2016 - EVENTUALI SURROGAZIONI.
L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 1^
convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge;
Il SEGRETARIO COMUNALE BELLI IVANA, che partecipa alla seduta anche con funzioni di
verbalizzante, ha provveduto all'appello con le seguenti risultanze:

SABATTINI QUINTINO
ORLANDI DANTE
ANDREUCCI CHRISTIAN
LAGHI ROSSANA
GATTAMORTA CATERINA
MAGNANI LORETTA
ZANFANTI MARCO
MONTI FABIO
PANICO FRANCESCO
BALDAZZI ENZO
BOCCHINI TANIA
LONGHI STEFANO
GIACOBBI NICOLO'

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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Presente
Presente
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Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABATTINI QUINTINO – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Zanfanti, Monti, Bocchini

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 41 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, prescrive che, prima di procedere all’esame di qualsiasi argomento, il
Consiglio Comunale nella prima seduta dopo le elezioni deve procedere alla convalida dell’elezione
dei suoi componenti;
Rilevato che il Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone, ai sensi della vigente normativa, è
composto dal Sindaco e da 12 consiglieri comunali;
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti che, a seguito delle elezioni comunali del 5 Giugno
2016, in data 6 Giugno 2016 ha proceduto alla proclamazione alla carica di Sindaco del candidato
Sabattini Dr. Quintino e nella stessa seduta alla proclamazione dei seguenti consiglieri comunali:
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CONTINUARE CON
CORAGGIO

MAGNANI

LORETTA

1073
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Per SOGLIANO

BOCCHINI

TANIA
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Per SOGLIANO

LONGHI

STEFANO
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Per SOGLIANO

GIACOBBI

NICOLO'

989

Considerato che qualsiasi componente dell’assemblea che fosse a conoscenza della sussistenza a
carico di qualcuno dei proclamati eletti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità a norma del
Capo II, art. 55-70, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è tenuto a renderle note all’assemblea
perché la stessa possa votare sulla eventuale ineleggibilità dello stesso;

Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata oltre che nei confronti dei consiglieri,
anche per il Sindaco risultato eletto;
Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le
reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata
di seguito per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
SINDACO: Bene possiamo dare inizio alla seduta di questo primo Consiglio Comunale del
22/06/2016. Prima di tutto permettetemi di salutarvi tutti. Buonasera a tutti. Vi porgo il mio saluto
sicuramente un personale e sentito ringraziamento, ai cittadini, ai consiglieri per la loro
partecipazione a questa seduta di insediamento del Consiglio Comunale. Un breve saluto e un
ringraziamento sicuramente ai consiglieri ma anche congratulazioni in primis per la vostra
elezione con l’augurio a tutti di buon lavoro perché sappiamo che la realtà della comunità in cui
viviamo è frutto della vostra dedizione, del vostro lavoro e del vostro impegno.
Ai consiglieri di maggioranza va il mio apprezzamento perché grazie all’impegno di quelli che si
sono presentati per la prima volta, e grazie a coloro che hanno già maturato esperienza si è
verificata la possibilità di fare emergere una nuova leva politica in questo comune.
Ai consiglieri di minoranza auguro di svolgere al meglio la loro funzione, certo che non
mancheranno correttezza e competenza interpretando al meglio il loro ruolo.
Parlare in questa sala consiliare depositaria di valori di democrazia e partecipazione per me è
motivo di orgoglio in qualità di sindaco eletto per il secondo mandato mi porta a ritenere quanto è
stato fatto nel primo sia stato accolto favorevolmente dai cittadini. Ci hanno dato la fiducia e la
volontà di proseguire.
Bene, direi di partire con la seduta e passo la parola al segretario per l’appello.
SEGRETARIO COMUNALE: Buonasera a tutti.
Sabattini Quintino: Sì
Orlandi Dante: Sì
Andreucci Christian: Sì
Laghi Rossana: Sì
Gattamorta Caterina: Sì
Magnani Loretta: Sì
Zanfanti Marco: Sì
Monti Fabio: Sì
Panico Francesco: Sì
Baldazzi Enzo: Sì
Bocchini Tania: Sì
Longhi Stefano: Sì
Giacobbi Nicolò: Sì
Tutti presenti.
SINDACO: Bene dopo l’appello secondo me è giusto procedere alla nomina degli scrutatori che
saranno necessari durante il corso della seduta.
Nel nostro caso, nel caso della maggioranza propongo ZANFANTI MARCO e MONTI FABIO.
Minoranza? Decidete voi non c’è problema. Posso decidere io? Facciamo TANIA BOCCHINI.
Bene passiamo adesso all’esame dei punti all’ordine del giorno.

SINDACO: Diciamo che è una delibera soggetta a votazione. Praticamente:
Rilevato che il Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone ai sensi della vigente normativa è
composto dal Sindaco e da 12 consiglieri, visti i verbali dell’adunanza dei presidenti che, a seguito
dell’elezione del 5/06/2016, ha proceduto alla proclamazione della carica di Sindaco, del
candidato Sabattini Quintino e nella stessa seduta alla proclamazione dei seguenti consiglieri
comunali:
Per la lista “Continuare con coraggio”
ANDREUCCI CHRISTIAN
MAGNANI LORETTA
GATTAMORTA CATERINA
ORLANDI DANTE
ZANFANTI MARCO
LAGHI ROSSANA
MONTI FABIO
PANICO FRANCESCO
Per la lista “Per Sogliano” risultano eletti:
BALDAZZI ENZO
BOCCHINI TANIA
LONGHI STEFANO
GIACOBBI NICOLO’
SINDACO: Considerato che qualsiasi componente dell’assemblea che fosse a conoscenza della
sussistenza a carico di qualcuno dei proclamati eletti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità
a norma del D. Lgs. 267/2000 è tenuto a renderle note all’assemblea, perché la stessa possa
valutare sulla eventuale ineleggibilità dello stesso e tale condizione vale anche nei confronti oltre
che per i consiglieri anche per il sindaco candidato eletto.
Vi lascio un attimo di tempo se eventualmente qualcuno conosce cause di ineleggibilità.
Bene nessuno chiede la parola, direi di procedere alla deliberazione con votazione palese per
alzata di mano alla convalida a seguito dell’elezione comunale del 05/06/2016, dell’elezione alla
carica di Sindaco Quintino Sabattini e dell’elezione a consigliere comunale dei signori: Andreucci
Christian, Magnani Loretta, Gattamorta Caterina, Orlandi Dante, Zanfanti Marco, Laghi Rossana,
Monti Fabio, Panico Francesco, Baldazzi Enzo, Bocchini Tania, Longhi Stefano, Giacobbi Nicolò.
Passando alla votazione direi chi è favorevole alzi la mano.
Unanimità.
E’ necessario dichiarare quest’atto immediatamente esecutivo, quindi propongo di passare alla
votazione dell’immediata esecutività dello stesso, con seconda votazione sempre espressa in forma
palese per alzata di mano.
Chi è favorevole alzi la mano.
Unanimità.
DELIBERA
- Di procedere con votazione palese e unanime, alla convalida, a seguito delle elezioni comunali
del 5 Giugno 2016, dell’elezione alla carica di Sindaco di Sabattini Dr. Quintino e dell’elezione a
Consiglieri Comunali dei signori:

1) ANDREUCCI CHRISTIAN
2) MAGNANI LORETTA
3) GATTAMORTA CATERINA
4) ORLANDI DANTE
5) ZANFANTI MARCO
6) LAGHI ROSSANA
7) MONTI FABIO
8) PANICO FRANCESCO
9) BALDAZZI ENZO
10) BOCCHINI TANIA
11) LONGHI STEFANO
12) GIACOBBI NICOLO'
- Di dichiarare, a seguito della convalida effettuata, il Consiglio Comunale di Sogliano al
Rubicone regolarmente costituito e nella pienezza dei suoi poteri.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs.
267/2000.

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLI IVANA

