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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo 
Tecnologico
Servizio Segreteria - Affari Generali

Dirigente titolare del Settore: Cinzia Farinelli
responsabile

ATTO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 27/04/2021

OGGETTO

MODIFICA GRUPPI  CONSILIARI.  PRESA D'ATTO DELLA DECADENZA 
DEI  COMPONENTI  NOMINATI  IN  RAPPRESENTANZA  DEI  GRUPPI 
"RICCIONE  CIVICA"  E  "GRUPPO  MISTO"  NELLE  COMMISSIONI 
PERMANENTI E NELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 11 e 25 giugno 2017 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Dato atto che il nuovo Consiglio comunale si è insediato in data 17/07/2017;

Richiamato  il  verbale  di  trattazione  di  argomento  di  Consiglio  comunale  n.  5/Verb.  del 
17/07/2017,  con il  quale si  è preso atto  della  costituzione dei  vari  Gruppi  consiliari,  con i 
rispettivi Consiglieri comunali, e delle designazioni dei rispettivi Capigruppo;

Richiamato inoltre il proprio precedente provvedimento n° 2 del 20/07/2017, con il quale sono 
state nominate le tre Commissioni consiliari permanenti per materia, quali articolazioni interne 
del  Consiglio  comunale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo e di  controllo,  per  l’intero 
mandato amministrativo 2017-2022;

Dato atto:
- del  provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  comunale  n.  2  del  21.11.2019  ad 

oggetto:  “Presa  d’atto  della  costituzione  del  nuovo  gruppo  consiliare  RICCIONE 
CIVICA”

- del  provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  n.  4  del  27.11.2019 ad 
oggetto:  “Presa  d’atto  della  costituzione  del  nuovo  gruppo  consiliare  “GRUPPO 
MISTO” e conseguente modifica delle Commissioni consiliari permanenti”;

Considerato che
- in  data  30.03.2021  prot.  24605,  il  Consigliere  Carlo  Conti,  aderente  al  gruppo 

consiliare RICCIONE CIVICA, ha comunicato la propria adesione al Gruppo Misto;
- in data 15.04.2021 prot. n. 29124, il Consigliere avv. Stefania Carbonari, aderente al 

gruppo consiliare RICCIONE CIVICA, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Richiamato l’art. 17, c. 1 del Regolamento del Consiglio Comunale che stabilisce: il numero 
dei  componenti  delle  commissioni  consiliari  permanenti  è  stabilito  dalla  conferenza  dei 
capigruppo, in modo che sia proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei 
gruppi presenti in consiglio;
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Rilevato  che  in  conseguenza  dei  suddetti  avvenimenti  il  gruppo  consiliare  “RICCIONE 
CIVICA” risulta ridotto ad una unità e che pertanto a norma dell’art. 9 del Regolamento del  
Consiglio  comunale  e  delle  Commissioni,  l’unico  consigliere  del  gruppo  Riccione  Civica 
Andrea Delbianco, a far data dal 15.04.2021, confluisce per regolamento, nel Gruppo Misto 
con conseguente estinzione del gruppo RICCIONE CIVICA in seno al Consiglio Comunale;

Evidenziato  che,  alla  luce delle  suddette  movimentazioni,  sono da ritenersi  decaduti  dalla 
carica  i  componenti  delle  Commissioni  consiliari  e  della  Commissione  Pari  opportunità 
eventualmente nominati in rappresentanza del gruppo RICCIONE CIVICA;

Visto
- il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n 7 del 04.12.2019 ad oggetto 

“Nomina nuova componente della commissione Pari Opportunità in rappresentanza 
del gruppo consiliare RICCIONE CIVICA sig.ra Gozzi Noemi;

- del  provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  n  1  del  12.02.2020  di 
nomina della componente della Commissione Pari Opportunità in rappresentanza del 
gruppo consiliare RICCIONE CIVICA sig.ra Prioli Alessandra;

Dato atto che il “GRUPPO MISTO”, nella recente formazione che include i consiglieri Carlo 
Conti,  Andrea Delbianco e Fabio Ubaldi,  non ha ancora individuato i  propri  rappresentanti  
nelle Commissioni consiliari permanenti e nella Commissione Pari Opportunità;

Dato  altresì  atto  che,  in  considerazione  delle  suddette  modifiche  e  nelle  more  della 
ricostituzione  della  conferenza  dei  capigruppo  che  tenga  conto  anche  della  surroga  del 
Consigliere  in  corso,  si  considerano  decaduti  dalla  rispettiva  carica  ricoperta  in  seno alle 
Commissioni permanenti i rappresentanti del GRUPPO MISTO Conti Carlo, Delbianco Andrea 
e Ubaldi Fabio con decorrenza dal 15.04.2021;

Visto l’art. 38, comma 6, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

Per quanto sopra esposto

PRENDE ATTO

in ragione delle motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate 
quale parte integrante e sostanziali del presente dispositivo:

a) della nuova composizione del GRUPPO MISTO composto dai consiglieri Carlo Conti, 
Andrea Delbianco e Fabio Ubaldi con decorrenza dal 15.04.2021;

b) della  estinzione in seno al  consiglio  Comunale del  gruppo RICCIONE CIVICA con 
decorrenza 15.04.2021;

c) della  decadenza  dalla  carica  rispettivamente  ricoperta  in  seno  alle  Commissioni 
permanenti dei consiglieri Delbianco Andrea, Ubaldi Fabio, Conti Carlo a far data dal 
15.04.2021;

d) della decadenza dalla carica di componenti della Commissione Pari Opportunità delle 
sig.re Gozzi Noemi e Prioli Alessandra nominate in rappresentanza del gruppo estinto 
in  seno  al  Consiglio  Comunale  denominato  RICCIONE  CIVICA  a  far  data  dal 
15.04.2021; 
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RINVIA

la  conseguente  modifica  della  composizione  delle  Commissioni  consiliari  permanenti  a 
successivo  provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  sulla  base  delle 
designazioni che saranno operate dai nuovi Capogruppo tenuto anche conto del procedimento 
di surroga in corso.

DISPONE CHE

Il presente provvedimento, a cura del Dirigente del Servizio Affari Generali:
- sia affisso all’Albo Pretorio Online per quindici giorni;
- sia comunicato ai consiglieri interessati;
- sia trasmesso al Sindaco,  ai Consiglieri  comunali  ed agli  Assessori,  ai  presidenti  delle  
Commissioni

Del contenuto del presente atto sarà data comunicazione nel primo Consiglio comunale utile.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Settore 06 - URP - Servizi Demografici - Progetti Europei - Biblioteca e Museo del Territorio
Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi
Segreteria Commissioni
Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue
Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere

Il  Presidente del Consiglio Comunale
GALASSI GABRIELE

(Documento Firmato Digitalmente)
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