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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE PISTARELLI DEL PDL ED
ALTRI CONSIGLIERI DI MINORANZA IN MERITO A STATUTO, CDA E BILANCIO
DELL’ASSOCIAZIONE SFERISTERIO.

------------------L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 16:50, si è riunito nella sala
consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:
Ballesi Giorgio
Bianchini Sport Massimiliano
Blanchi Stefano
Borgiani Luciano
Carbonari Claudio
Carelli Luigi
Carlini Antonio
Castiglioni Pierfrancesco
Ciarlantini Gabriella
Compagnucci Mauro
Conti Fabio Massimo
D’Alessandro Francesca
Del Gobbo Maurizio
Formentini Francesco
Garufi Guido
Gasparrini Marco
Guzzini Marco
Lattanzi Michele
Luciani Francesco
Machella Claudio
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Mandrelli Bruno
Mari Romano
Menchi Marco
Menghi Anna
Meschini Giuliano
Nascimbeni Fabrizio
Netti Andrea
Orazi Ulderico
Pantana Deborah
Pistarelli Fabio
Pizzichini Massimo
Renis Romeo
Ricotta Narciso
Romoli Maurizio
Sacchi Riccardo
Salvatori Uliano
Savi Alessandro
Staffolani Daniele
Tacconi Ivano
Tartabini Pierpaolo
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Risulta assente il Sindaco Carancini Romano

E’ presente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie

Assume la presidenza il Dott. Romano Mari in qualità di Presidente, assistito dal Vice Segretario Generale
Dott. Gianluca Puliti e dagli scrutatori:
Borgiani Luciano
Menchi Marco
Tacconi Ivano

DELIBERAZIONE N.

168 del 25 OTTOBRE 2011

REP. N. 1396

PAG. 2

Oggetto: Ordine del giorno presentato dal consigliere Pistarelli del Pdl ed altri consiglieri di minoranza
in merito a Statuto, CdA e Bilancio dell’Associazione Sferisterio.

IL CONSIGLIO
Considerata la mozione d’ordine del consigliere Pantana, al quale risponde il Presidente Mari;
Ascoltato il consigliere Sacchi del Pdl che per mozione d’ordine chiede di anticipare la discussione
dell’ordine del giorno sullo Sferisterio;
Considerato il parere contrario del consigliere Borgiani – Federazione della Sinistra;
Posta a votazione la richiesta di Sacchi alla presenza dei consiglieri:
Ballesi – Blanchi – Borgiani – Carbonari – Carelli – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – D’Alessandro – Del Gobbo –
Garufi – Gasparrini – Guzzini – Luciani – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Orazi – Pantana – Pizzichini – Sacchi –
Staffolani – Tacconi.

VOTAZIONE palese della mozione d’ordine Sacchi
Consiglieri presenti
n.24
Consiglieri astenuti
n. 2 – Garufi - Mari
Consiglieri votanti
n.22
Voti favorevoli
n.21
Voti contrari
n. 1 – Borgiani
Visto il risultato della votazione e considerata approvata la mozione d’ordine del consigliere Sacchi, la
parola viene concessa allo stesso per la illustrazione del seguente ordine del giorno:
“Il Consiglio comunale di Macerata
Premesso che
In data 1 marzo 2011 si è svolto un Consiglio comunale aperto sul tema dello Sferisterio e della sua stagione lirica,
conclusosi con un ordine del giorno approvato all’unanimità, che qui si intende richiamato integralmente
A seguito di ciò le commissioni consiliari congiunte I e IV, a conclusione di un articolato lavoro, sono giunte alla
formulazione di una organica proposta di modifica dello Statuto dell’Associazione, trasmessa ritualmente agli organi
istituzionali
All’odierno non vi è stato alcun atto di impulso all’iter avviato, né è stata effettuata la convocazione degli organi preposti,
compreso il cda dell’Associazione, almeno per l’espressione di un proprio parere e comunque per delineare gli indirizzi
sulle urgenti scelte di gestione da compiere da parte della Associazione Arena Sferisterio, in particolare per la preparazione
della prossima stagione lirica e in generale per affrontare la situazione economico finanziaria dell’Ente.
Lo stesso cda dell’Associazione Sferisterio è ancora in prorogatio da molti mesi e non è stato più riunito dal mese di
Giugno.
Da ultimo si è appreso dagli organi di informazione che si è svolta una riunione convocata dal Sindaco di Macerata, con
modalità e contenuti che non sono integralmente conosciuti, e comunque in assenza di coinvolgimento della Associazione
Sferisterio e degli organi consiliari comunali
Per quanto premesso
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SI ESPRIME L’AUSPICIO
1.
2.

3.

Che sia dato impulso alla modifica dello statuto della Associazione Sferisterio.
Che le scelte da effettuare da parte del Sindaco in merito al rinnovo dei membri del cda e quelle relative alla
gestione della prossima stagione lirica siano precedute da un confronto da effettuarsi in Consiglio comunale, nelle
commissioni competenti e all’interno del cda dell’Associazione.
Che in ogni caso ogni passaggio decisionale sia preceduto da una comunicazione del Sindaco sullo stato della
situazione dell’Associazione Arena Sferisterio, sul bilancio dell’ultima stagione lirica e sugli intendimenti
dell’Amministrazione comunale riguardo le scelte gestionali da compiere, compresa quella della Direzione
artistica.

f.to Pistarelli
f.to Carbonari

f.to Pantana
f.to Luciani

f.to Guzzini
f.to Conti

f.to Sacchi
f.to Salvatori

f.to Formentini

f.to D’Alessandro

Aperta la discussione sull’argomento, che per il momento viene omessa ed in seguito sarà inserita in
allegato all’originale e pubblicata sul sito web del Comune;
Ascoltati dunque gli interventi dei consiglieri: Mandrelli – Pd; Pantana – PdL; Garufi – Idv;
Durante la discussione è entrato in aula il consigliere Bianchini.
Sentito il Presidente Mari, che comunica che è stato presentato un emendamento dal consigliere
Mandrelli – Pd e concessa la parola allo stesso per la illustrazione del seguente emendamento:
EMENDAMENTO
“Primo comma: invariato.
Secondo comma: invariato.
Terzo comma: sostituire l’intero testo con: “Appare necessario dare impulso all’iter avviato con l’approvazione del testo
da parte delle competenti commissioni consiliari del Comune invitando l’amministrazione provinciale ad esprimere il
proprio parere sul testo modificato in tempi brevi onde consentire, sentita l’Associazione Arena Sferisterio sulle modifiche
apportate al testo da questa a suo tempo proposto, le conseguenti deliberazioni da parte dei consigli comunale e
provinciale”;
Quarto comma: invariato.
Quinto comma: abrogato.
Punto 1). invariato
Punto 2): sostituire il testo con: “Che si apra un confronto sul futuro dello Sferisterio nelle competenti commissioni
consiliari, con particolare riferimento alle questioni legate alla stagione lirica 2012, cui seguano le comunicazioni del
Sindaco in Consiglio comunale sulle quali sviluppare il più utile dibattito e confronto anche in relazione ai tempi di
approvazione del nuovo statuto”.
Punto 3): sostituire il testo con: “Che in occasione delle comunicazioni del Sindaco ai sensi del punto 2) del presente
ordine del giorno il Consiglio comunale sia investito delle risultanze di bilancio relative alla stagione lirica dell’anno
2011 e delle ipotesi di lavoro collegate alla figura della Direzione Artistica ed al più generale rapporto con
l’amministrazione provinciale, partner istituzionale ed essenziale all’interno dell’Associazione Arena Sferisterio”.”
f.to Mandrelli

Aperta la discussione dell’emendamento e ricevuti gli interventi dei consiglieri Pantana – Pdl e
Pizzichini – Udc;

Accertato che al momento della votazione dell’emendamento sono presenti in aula:
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Blanchi – Borgiani – Carbonari – Carelli – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – D’Alessandro – Del Gobbo – Garufi –
Gasparrini – Guzzini – Luciani – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Orazi – Pantana – Pizzichini – Renis – Sacchi –
Staffolani – Tacconi.

VOTAZIONE palese dell’emendamento Mandrelli
Consiglieri presenti e votanti
n.24
Voti favorevoli unanimi
n.24

Visto il risultato della votazione e considerato APPROVATO l’emendamento Mandrelli
Accertato che al momento della votazione dell’ordine del giorno emendato risultano in aula:
Blanchi – Borgiani – Carbonari – Carelli – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – D’Alessandro – Del Gobbo – Garufi –
Gasparrini – Guzzini – Luciani – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Orazi – Pantana – Pizzichini – Renis – Sacchi –
Staffolani – Tacconi.

VOTAZIONE palese
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli unanimi

n.24
n.24

Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori
DELIBERA
1) Di APPROVARE l’ ordine del giorno presentato dal consigliere Pistarelli del Pdl ed altri consiglieri
di minoranza in merito a Statuto, CdA e Bilancio dell’Associazione Sferisterio, così come emendato,
nel testo di seguito riportato:
“Il Consiglio comunale di Macerata
Premesso che
In data 1 marzo 2011 si è svolto un Consiglio comunale aperto sul tema dello Sferisterio e della sua stagione lirica,
conclusosi con un ordine del giorno approvato all’unanimità, che qui si intende richiamato integralmente
A seguito di ciò le commissioni consiliari congiunte I e IV, a conclusione di un articolato lavoro, sono giunte alla
formulazione di una organica proposta di modifica dello Statuto dell’Associazione, trasmessa ritualmente agli organi
istituzionali
Appare necessario dare impulso all’iter avviato con l’approvazione del testo da parte delle competenti commissioni
consiliari del Comune invitando l’amministrazione provinciale ad esprimere il proprio parere sul testo modificato in tempi
brevi onde consentire, sentita l’Associazione Arena Sferisterio sulle modifiche apportate al testo da questa a suo tempo
proposto, le conseguenti deliberazioni da parte dei consigli comunale e provinciale
Lo stesso cda dell’Associazione Sferisterio è ancora in prorogatio da molti mesi e non è stato più riunito dal mese di
Giugno.
Per quanto premesso
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SI ESPRIME L’AUSPICIO
1.
2.

3.

Che sia dato impulso alla modifica dello statuto della Associazione Sferisterio.
Che si apra un confronto sul futuro dello Sferisterio nelle competenti commissioni consiliari, con particolare
riferimento alle questioni legate alla stagione lirica 2012, cui seguano le comunicazioni del Sindaco in Consiglio
comunale sulle quali sviluppare il più utile dibattito e confronto anche in relazione ai tempi di approvazione del
nuovo statuto.
Che in occasione delle comunicazioni del Sindaco ai sensi del punto 2) del presente ordine del giorno il Consiglio
comunale sia investito delle risultanze di bilancio relative alla stagione lirica dell’anno 2011 e delle ipotesi di
lavoro collegate alla figura della Direzione Artistica ed al più generale rapporto con l’amministrazione
provinciale, partner istituzionale ed essenziale all’interno dell’Associazione Arena Sferisterio.

**************
Il consigliere Conti – Lista Conti – per mozione d’ordine chiede di rinviare la trattazione degli
argomenti residui ad una prossima seduta di Consiglio, considerata l’ora tarda; Sulla mozione d’ordine
Conti intervengono i consiglieri: Pantana – Pdl che chiede la verifica del numero legale; Blanchi –
Comunisti italiani per la FdS, che chiede di sospendere la seduta;
All’appello per la verifica del numero legale delle ore 20.15 effettuato dal Vice Segretario Puliti
risultano in aula i consiglieri:
Blanchi – Borgiani – Carelli – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – D’Alessandro – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini –
Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Orazi – Pizzichini – Renis – Staffolani – Tacconi.

In mancanza del numero di presenti necessario per la legalità della seduta l’assise viene sospesa ai
sensi di regolamento.
L’appello viene ripetuto alle ore 20.25 e il Vice Segretario attesta la presenza dei consiglieri:
Blanchi - Borgiani – Carbonari – Carelli – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – D’Alessandro – Del Gobbo – Garufi –
Gasparrini – Guzzini – Luciani – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Orazi – Pantana – Renis – Tacconi.

Ripristinato il numero legale la trattazione degli argomenti procede secondo l’ordine prestabilito.

****************
ct/s:\_segreteria consiglio\segrcons\anno2011\dconsiglio\dc110168.rtf

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Romano Mari

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, lì 10.11.2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
5

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 10.11.2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 10.11.2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluca Puliti

INVIO ATTI
Segretario Generale
5 Servizio Affari Generali (Segreteria generale)

Servizio Demografico
Servizio Entrate

Servizio Ambiente e Gestione del Territorio

Servizio Finanziario

Servizio Attività Produttive

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività sportive, scolastiche e della

Servizio Personale

partecipazione
Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale
Servizio Sociale

Servizio Cultura
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