
Atto n.  33          Seduta del  22/09/2022

Classificazione 2.3 Fascicolo N.5/2022

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO SURROGA CONSIGLIERE AMEDEO UBALDI E CONVALIDA DEL 
SUBENTRANTE MARCO DE PASCALE ELETTI PER LA LISTA 2030 LISTA 
CIVICA PER DANIELA

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemilaventidue,  il  giorno  ventidue del  mese di  Settembre alle  ore  21:07 nella  sala 
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,  
si  è riunito  il  Consiglio  Comunale ai  sensi  del  vigente Regolamento Comunale modificato  con 
Delibera Consiglio Comunale n.19 del 21/4/2022.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco ANGELINI DANIELA Pres. Consigliere TORSANI FEDERICA Pres.
Presidente del 
Consiglio GOBBI SIMONE Pres. Consigliere SAPUCCI FRANCESCA Pres.

Consigliere ANGELINI CHIARA Pres. Consigliere VILLA VALENTINA Pres.
Consigliere VARO ILIA Pres. Consigliere CALDARI STEFANO Pres.
Consigliere FABBRI GLORIA Pres. Consigliere ANGELINI CLAUDIO Pres.

Consigliere
VANNUCCI 
GIANLUCA

Pres. Consigliere VILLA MORENO Pres.

Consigliere
SABETTA ESTER 
MARIA CONCETTA

Pres. Consigliere TOSI RENATA Pres.

Consigliere TORCOLACCI ENEA Pres. Consigliere GALLI LAURA Pres.
Consigliere CARGNELLI SARA Pres. Consigliere RAFFAELLI ELENA Ass.
Consiglere CUPPARONI FILIPPO Pres. Consigliere CECCHETTO CLAUDIO Pres.
Consigliere PREMI LORENZO Pres. Consigliere COLOMBO BEATRIZ Pres.

Consigliere RIGHETTI LAZZARO Pres. Consigliere
DIONIGI PALAZZI 
ANDREA

Ass. 
G.

Presenti: 22 Assenti: 2

L’assemblea è presieduta da Simone Gobbi, il Presidente del Consiglio Comunale .

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara .

Sono  presenti  gli  Assessori:  VILLA  SANDRA,  IMOLA  SIMONE,  ANDRUCCIOLI  CHRISTIAN, 
NICOLARDI ALESSANDRO, ZOFFOLI ADELE MARINA 
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 21:52

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 70, predisposta in data 13/09/2022 dal Settore “Settore 
Servizi  Amministrativi  e  Giuridici  -  Attività  Produttive  -  Demanio  -  Risorse  Umane  -  PNRR”  - 
Servizio “Servizio Segreteria e Affari Generali - Gare e Contratti” (Proponente: Sindaco ANGELINI 
DANIELA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  Responsabile  del  Servizio  interessato,  CIANINI  GRAZIELLA,  in  data  14/09/2022:  Parere 
Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, Dirigente sostituto CIANINI GRAZIELLA, in data 14/09/2022: Parere 
Favorevole     –  ;

Vista la nota prot. n.71764 del 07.09.2022 con cui si è provveduto a dare comunicazione al sig. 

Roberto  Masini  delle  dimissioni  del  sig.  Amedeo  Ubaldi  e  del  relativo  diritto  a  subentrare  a 

quest’ultimo nella carica di Consigliere comunale. Preso atto che il  sig. Roberto Masini non ha 

accettato la carica di Consigliere comunale del Comune di Riccione, come da protocollo n. 72102 

del 08.09.2022 depositato agli atti;

Accertato che, in base al verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale il primo dei non eletti nella lista n.9 

- 2030 LISTA CIVICA PER DANIELA dopo il Sig. Roberto Masini risulta essere il sig. Marco De 

Pascale,  il  quale ha accettato la carica di Consigliere subentrante  con nota prot.  n.73121 del 

12.09.2022 comprensiva delle allegate dichiarazioni  rese ai  sensi  del  DPR 445/2000 in  ordine 

all’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii, dei capi IV e V del d.lgs. 235/2012 e ss.mm.ii e del capo VI del d.lgs. 39/2013

Udita l’illustrazione iniziale del Sindaco;

Il  dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett.  d),  Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
firmato digitalmente;

I Consiglieri presenti sono n. 22 (compreso il Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente 
esito:

Presenti n. 22
Astenuti  n. //
Votanti  n. 22
Favorevoli n. 22
Contrari     n. //

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;
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2)  di  dare  atto  che  i  seguenti  documenti,  firmati  digitalmente,  sono  allegati  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n. 22
Astenuti  n. //
Votanti  n. 22
Favorevoli n. 22
Contrari     n. //

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
.
Il Presidente del Consiglio invita il neo Consigliere a sedersi nei tavoli di maggioranza,
per qui i Consiglieri presenti in aula sono 23 (compreso il Sindaco).

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 70 del 13/09/2022.

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE AMEDEO UBALDI E CONVALIDA DEL 
SUBENTRANTE MARCO DE PASCALE ELETTI PER LA LISTA 2030 LISTA 
CIVICA PER DANIELA

IL SINDACO

Premesso che in data 12 giugno 2022 si è svolta la consultazione elettorale per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Dato atto che con deliberazioni di Consiglio comunale n. 24 e 25 del 07.07.2022 si 

è  proceduto  alla  convalida  degli  eletti  e  alle  conseguenti  surroghe  di  alcuni 

Consiglieri che hanno assunto la carica di Assessore comunale;

Vista la comunicazione acquisita agli atti, prot. n. 70733 del 02.09.2022, con la 

quale il sig. Amedeo Ubaldi ha comunicato le proprie dimissioni irrevocabili dalla 

carica di Consigliere comunale di Riccione;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che:

- all’art.  38, c.8 dispone che le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, 

indirizzate  al  rispettivo  consiglio,  devono  essere  assunte  immediatamente  al 

protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, 

non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro 

e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,  

con separate deliberazione, seguendo l’ordine di  presentazione delle dimissioni 

quale risulta dal protocollo….;

-  all’art.  38, c.4,  prevede che, in caso di  surrogazione, i  Consiglieri  entrano in  

carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

-  all’art.  45,  c.1,  dispone che nel  Consiglio  Comunale,  il  seggio che durante il  

quinquennio  rimane  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche  se  sopravvenuta,  è 

attribuito al  candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 

eletto;
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Precisato che il termine fissato dal citato art. 38, c.8, di dieci giorni entro i quali  

provvedere alla surroga, ha natura acceleratoria e non perentoria, come anche da 

sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, 17.02.2006, n. 640;

Rilevato  che  dalle  risultanza  del  Verbale  delle  operazioni  dell'Ufficio  Centrale 

Elettorale svoltesi il 12 giugno 2022  per la LISTA elettorale di appartenenza n. 9 – 

2030 LISTA CIVICA PER DANIELA quale primo dei non eletti risulta essere il sig. 

Roberto Masini con una cifra individuale di voti pari a 1272;

Vista  la  nota  prot.  n.71764  del  07.09.2022  con  cui  si  è  provveduto  a  dare 

comunicazione al sig. Roberto Masini delle dimissioni del sig. Amedeo Ubaldi e 

del relativo diritto a subentrare a quest’ultimo nella carica di Consigliere comunale;

Preso atto con il  sig.  Roberto Masini  non ha accettato la carica di  Consigliere 

comunale del Comune di Riccione, come da protocollo n. 72102 del 08.09.2022 

depositato agli atti;

Accertato che, in base al verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale il primo dei non 

eletti  nella lista n.9 -  2030 LISTA CIVICA PER DANIELA dopo il  Sig.  Roberto 

Masini risulta essere il sig. Marco De Pascale, con una cifra individuale di voti pari 

a 1265;

Viste:

-  la  nota  prot.  n.  72524  del  09.09.2022  con  cui  si  è  provveduto  a  dare 

comunicazione al sig. Marco De Pascale delle dimissioni del sig. Amedeo Ubaldi e 

e  del  relativo  diritto  a  subentrare  a  quest’ultimo  nella  carica  di  Consigliere 

comunale a seguito della non accettazione alla carica di Consigliere comunale del 

sig. Roberto Masini;

-  la  dichiarazione  di  accettazione  della  carica  di  Consigliere  da  parte  del  sig.  

Marco De Pascale agli  atti  dell’Ente prot.  n.73121 del 12.09.2022 comprensiva 

delle allegate dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in ordine all’assenza di  

cause di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità ai sensi dell’art.  63 del 

d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, dei capi IV e V del d.lgs. 235/2012 e ss.mm.ii e del 

capo VI del d.lgs. 39/2013;
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Acquisito  il  prescritto  parere favorevole  di  cui  all’art.  49 del  d.lgs.  267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica allegato alla presente deliberazione e di cui è parte 

integrante;

Visto l'art. 12 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni;

Visto il Tuel approvato con d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1. di  ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

atto;

2. di provvedere, per le motivazioni in premessa espresse, ai sensi dell’art. 38 e 

45 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., alla surroga del Consigliere dimissionario sig. 

Amedeo Ubaldi con il sig. Marco De Pascale, appartenente alla n. 9 – 2030 LISTA 

CIVICA PER DANIELA, quale primo dei non eletti comunale a seguito della non 

accettazione alla carica di Consigliere comunale del sig. Roberto Masini;

3. di prendere atto della dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere 

da parte del sig. Marco De Pascale acquisita agli atti dell’Ente prot. n. 73121 del 

12.09.2022 e dell’allegate dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in ordine 

all’assenza di  cause di  incandidabilità,  ineleggibilità  e/o incompatibilità  ai  sensi 

dell’art. 63 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, dei capi IV e V del d.lgs. 235/2012 e 

ss.mm.ii e del capo VI del d.lgs. 39/2013;

4. di convalidare l’elezione ed il subentro a Consigliere comunale del sig. Marco 

De Pascale con decorrenza immediata;

5.  di  dare  atto  che  il  consigliere  comunale  surrogante  entra  in  carica  con 

l’adozione della  presente  deliberazione e  di  attribuire  al  medesimo con effetto 
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immediato il  seggio di consigliere comunale ai sensi dell’art.  38, c. 4 del d.lgs.  

267/2000 e ss.mm.ii.;

6.  di  dare  atto  che  Responsabile  del  procedimento  è  la  sottoscritta  dott.ssa 

Graziella Cianini, Dirigente del Settore SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI – 

ATTIVITA’  PRODUTTIVE –  DEMANIO -  RISORSE UMANE -  PNRR,  la  quale 

dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di 

interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui 

incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Rimini per 

opportuna conoscenza;

8. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di  

rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei Settori e/o Servizi:

- Segreteria del Sindaco;

- Segretario comunale;

- Responsabile del procedimento;

9.  di  dichiarare,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  immediatamente  eseguibile  la 

presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, c. 4 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

SIMONE GOBBI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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