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OGGETTO: DIMISSIONI DEL PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI. PRESA D’ATTO E
NOMINA DEL SOSTITUTO.

------------------L’anno duemiladodici il undici del mese di settembre
alle ore 16:55, 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

Risulta assente il Sindaco Carancini Romano

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

Assume la presidenza il Dott. Romano Mari in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Le Donne.
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
Stefano Blanchi
Ulderico Orazi
Ivano Tacconi
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Oggetto: Dimissioni del Presidente Collegio dei Revisori. Presa d’atto e nomina del sostituto.

IL CONSIGLIO
Premesso che con propria deliberazione n. 11 del 16/7/2012, esecutiva ai sensi di legge, questo
Consiglio ha nominato con votazione il Collegio dei Revisori per il triennio 2012/2015 composto da:
- Francesco Launo (Presidente)
- Enrico Severini (Componente)
- Alessandro Benigni (Componente)

Dato atto che a seguito della nomina i sopra indicati professionisti hanno comunicato la propria
accettazione dell’incarico, dichiarando l’insussistenza di condizioni di incompatibilità;
Considerato che a seguito di una verifica più approfondita da parte degli uffici, è emersa una
potenziale causa di incompatibilità a carico di Francesco Launo, essendo lo stesso già amministratore
della società sportiva “Maceratese srl” con la quale il Comune di Macerata ha in corso, con contratto
stipulato in data 28/7/2011, una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo di Collevario,
prevedente un onere ventennale a carico del Comune di € 69.300,00 annui;
Tenuto conto che a seguito di tale approfondimento, con nota dell’8/8/2012, è stata rappresentata
al neo eletto Francesco Launo la sua condizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 63.1 punto 2) del
TUEL, concedendo allo stesso dieci giorni per addurre osservazioni ovvero per rimuoverne la causa;
Vista la risposta in data 10/8/2012 con la quale Francesco Launo, pur contestando motivatamente
la ricostruzione fatta, si dimette dall’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori per il periodo
2012/2015 conferito con DCC n. 111 del 16/7/2012;
Ritenuto pertanto di dover rinominare urgentemente un terzo componente del Collegio di
Revisione al fine di garantirne la valida costituzione;
Ritenuto altresì che, tenuto conto che il componente dimissionario era anche Presidente del
Collegio, la nomina del sostituto debba avvenire, ai sensi dell’art. 234.2, lett. A) del TUEL, tra coloro
iscritti al registro di revisori contabili;
Ritenuto infine che, in mancanza di una specifica disposizione regolamentare e statutaria in
materia, si debba altresì procedere alla successiva nomina a Presidente del Collegio tra i tre
componenti eletti a seguito della sostituzione;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 235.1 del TUEL, il Revisore sostituto resta in carica fino alla
scadenza triennale del Collegio a decorrere dalla nomina dello stesso;
Rilevato inoltre che l’elezione del Revisore sostituto deve essere svolta, con scrutinio segreto,
con voto limitato a un solo componente, pertanto ogni Consigliere potrà scrivere nella scheda un
nominativo e che si intenderà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti;
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Richiamato l’art 236 TUEL e l’art. 16 del Regolamento di Contabilità in merito alla
incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori;
Iniziata la trattazione del presente argomento in data 10 settembre 2012 alle ore 16:52, alla
presenza dei consiglieri di seguito elencati:
Ballesi – Blanchi – Borgiani – Carbonari – Carelli – Carlini – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – D’Alessandro – Del
Gobbo – Guzzini – Lattanzi – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Meschini – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini
– Ricotta – Romoli – Sacchi – Salvatori – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

E’ assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Le Donne.
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: Stefano Blanchi, Ulderico Orazi, Ivano Tacconi.
Sentita la relazione dell’Assessore Blunno, sulla base del documento istruttorio sopra
riportato.
Aperta la discussione sull’argomento, che per il momento viene omessa ed in seguito sarà
riportata in allegato all’originale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
Registrati dunque gli interventi dei consiglieri: Ricotta – PD – a nome della Commissione
consiliare II; Mari – Presidente – annuncia che è stato presentato un emendamento; Ballesi – Lista
Ballesi – per mozione d’ordine chiede che l’emendamento, essendo sostitutivo dell’intera proposta, ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’attività consiliare, abbia la precedenza nella discussione e nella
votazione; Mari – Presidente; Le Donne – Segretario generale; Carbonari – PdL; Ballesi – Lista Ballesi
– il quale illustra anche il seguente emendamento:
“””””””””””””
Emendamento
Relativo alla bozza DCC rep. 571/2012 avente ad oggetto “Dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori. Presa
d’atto e nomina del sostituto”.
Nella premessa:
Sostituire al quinto capoverso l’espressione “di dover rinominare urgentemente un terzo componente del Collegio di
Revisione al fine di garantirne la valida costituzione” nel modo seguente:
“di dover urgentemente sostituire il componente dimissionario onde ristabilire il plenum del Collegio nel numero previsto
dalla normativa vigente di tre membri al fine di garantirne la valida costituzione”.
Eliminare il sesto capoverso (“Ritenuto altresì che, tenuto conto che il componente dimissionario era anche Presidente del
Collegio, ….. a seguito della sostituzione”) così sostituendolo:
“ritenuta l’opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Francesco Launo attraverso il meccanismo di scorrimento
dell’elenco dei candidati che hanno riportato voti validi nel corso della elezione tenutasi il 16 luglio 2012”
Sostituire il nono capoverso (“Rilevato inoltre che l’elezione del revisore sostituito … che avrà riportato il maggior numero
di voti”) con il seguente:
“dato atto che la votazione per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti tenutasi nella seduta consiliare del 6 luglio
2012 ha riportato il seguente esito:
Launo Francesco
voti 17
Severini Enrico
voti 13
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voti 11
voti 9
voti 4
voti 3
voti 3
voti 1

Aggiungere un decimo capoverso del seguente tenore:
“che le dimissioni del dott. Francesco Launo riguardano anche la titolarità della funzione di Presidente del Collegio dei
Revisori, già al medesimo attribuita”
Aggiungere un undicesimo capoverso:
“ritenuto necessario provvedere per effetto delle dimissioni rassegnate dal dott. Francesco Launo allo scorrimento della
graduatoria nel seguente modo:
Severini Enrico
voti 13
Benigni Alessandro
voti 11
Cetraro Samuele
voti 9
Soccionovo Cristiano
voti 4
Vignati Franco
voti 3
Quarchioni Stefano
voti 3
Compagnucci Marco
voti 1
Aggiungere immediatamente dopo il seguente dodicesimo capoverso:
“rilevato pertanto che per effetto di quanto sopra devono considerarsi nominati componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti per il triennio 2012-2015:
Severini Enrico
voti 13
Benigni Alessandro
voti 11
Cetraro Samuele
voti 9
Nella parte deliberativa:
inalterato il punto 1) sostituire l’intero punto 2) con il seguente:
“di provvedere alla sostituzione del componente dimissionario mediante la procedura di scorrimento della graduatoria in
esito alla votazione per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti tenutasi il 16 luglio 2012, che dà il seguente risultato:
Severini Enrico
voti 13
Benigni Alessandro
voti 11
Cetraro Samuele
voti 9
Soccionovo Cristiano
voti 4
Vignati Franco
voti 3
Quarchioni Stefano
voti 3
Compagnucci Marco
voti 1
Aggiungere il seguente punto 3):
“di approvare la nuova composizione del Collegio dei Revisori dei Conti come segue:
Severini Enrico
voti - Presidente
Benigni Alessandro
voti - Componente
Cetraro Samuele
voti – Componente
Eliminare il punto 3).
Fermo il resto.
I Consiglieri: F.to Giorgio Ballesi
F.to Anna Menghi

F.to Ivano Tacconi

F.to Massimo Pizzichini
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F.to Fabrizio Nascimbeni

F.to Fabio Massimo Conti
“””””””””””””

Rilevato che sull’emendamento il Dirigente del Servizio Finanziario esprime il seguente
parere:
“””””””””””””
Il sottoscritto Castellani Andrea, Dirigente del servizio Finanziario del Comune di Macerata,
Vista la proposta di emendamento prot. 34729 del 7/9/2012 alla Delibera C.C. Rep. 571/12 “Dimissioni del
Presidente Collegio dei Revisori. Presa d’atto e nomina del sostituto”;
Visti il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità e lo statuto Comunale;
Considerato che l’emendamento propone una modifica nella modalità di scelta del revisore sostituto prevedendo un
“meccanismo di scorrimento” dell’elenco dei candidati che hanno riportato voti validi nel corso della nomina del Collegio
tenutasi il 16 luglio 2012 con l’approvazione della delibera C.C. n. 111.
Tenuto conto che le norme di legge, regolamentari e statutarie non stabiliscono particolari e specifiche modalità
nell’individuazione del revisore sostituto né prevedono espressamente la formazione di alcuna “graduatoria” a seguito di
votazione per la nomina del Collegio dei Revisori.
Ritenuto pertanto che la sostituzione del revisore dimissionario debba avvenire attraverso l’ordinaria nomina
individuale con scrutinio segreto, al pari di quanto previsto e avvenuto per la nomina del Collegio avvenuta con DCC n.
111/12;
Per le motivazioni suesposte, esprime, per quanto di propria competenza, parere NON FAVOREVOLE alla
proposta di emendamento prot. 34729 del 7/9/2012.
Macerata, 10/9/2012
IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea Castellani)
(Firmato all’originale)
“”””””””””””

Durante la discussione entrano in aula i consiglieri Castiglioni e Renis.
La discussione della proposta di delibera prosegue con gli interventi dei seguenti consiglieri:
Ricotta – PD; Salvatori – Gruppo misto; Pantana – PdL; Meschini – IdV – chiede un parere in merito
all’emendamento al Segretario generale; Blanchi – Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra
– il quale chiede un chiarimento al Segretario generale; Le Donne – Segretario Generale – per i
chiarimenti richiesti; Pizzichini – UdC – per mozione d’ordine chiede di sospendere la trattazione del
presente argomento e rimandarla al giorno seguente per dare al Segretario generale il tempo necessario
per esprimere un parere; Ricotta – PD – chiede se il Segretario generale è in grado di esprimere un
parere per domani e fa notare che in caso contrario sarebbe inutile sospendere; Tacconi – UdC; Mari –
Presidente – comunica che il Segretario generale è disposto ad esprimere il parere richiesto nella
tempistica richiesta; Ballesi – Lista Ballesi; Mari – Presidente – chiede al consigliere Ricotta del PD se

DELIBERAZIONE N.

122 del 11 SETTEMBRE 2012

REP. N. 571

PAG. 6

è favorevole o contrario alla sospensione del Consiglio; Ricotta – PD – dichiara di essere favorevole;
Carbonari – PdL – per mozione d’ordine; Mari – Presidente; Ricotta – PD.
Il Presidente Mari sospende la discussione della presente proposta rinviandola al giorno
seguente. I lavori consiliari proseguono con la trattazione del punto n. 8 all’ordine del giorno avente ad
oggetto “Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei – Rendiconto della gestione 2011.”
***************
Ripresa la trattazione del presente argomento in data 11/09/2012 alle ore 16:55 alla presenza
dei consiglieri:
Ballesi – Blanchi – Carbonari – Carelli – Carlini – Compagnucci – D’Alessandro – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini –
Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Nascimbeni – Orazi –
Pantana – Pizzichini – Renis – Ricotta – Romoli – Sacchi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

In apertura di seduta il Presidente Mari legge la seguente commemorazione:
“”””””””””””
Signori consiglieri,
in apertura di seduta è doveroso ricordare un lutto che ha colpito la nostra città e la comunità
politica e amministrativa. Il 6 settembre è mancato, all’età di 81 anni, il dott. Lino Colleluori, medico
psichiatra molto conosciuto in città ed ex consigliere comunale.
Il dott. Colleluori – uno dei giovani fondatori ed animatori del gruppo dei Focolarini a Macerata era stato eletto nelle fila della DC nel giugno del 1975 ed ha seduto su questi banchi fino al giugno 1980, nel
quinquennio in cui fu sindaco Ireneo Vinciguerra.
Egli fu amministratore in una fase di grandi trasformazioni nell’organizzazione dei servizi e della
cura ai malati psichiatrici, a seguito della legge 180.
Oltre che per il suo impegno politico e amministrativo in questa assise, lo ricordiamo per la sua
instancabile attività di servizio nei confronti dei più deboli, dei disabili e dei malati. Egli operava
nell’ospedale neuropsichiatrico della città ospitato nella struttura di santa Croce e visse la fase di chiusura dei
nosocomi psichiatrici, dedicandosi instancabilmente ad organizzare l’assistenza dei malati sul territorio,
anche attraverso la costituzione e la formazione di gruppi di volontari, molti dei quali erano infermieri che
nel tempo libero si dedicavano alla cura dei disabili. La città ricorda il suo impegno nei gruppi di lavoro per
la costituzione delle prime case protette, per dare risposte ai malati e alle loro famiglie.
Il consiglio comunale ricorda la sua figura umana e l’impegno professionale e istituzionale del
dott. Lino Colleluori, esprimendo ai familiari, in particolare ai figli, i sensi del più vivo e profondo cordoglio.
“””””””””””””

I consiglieri in piedi osservano un minuto di silenzio.

Il Presidente concede la parola al Segretario Generale per l’illustrazione del seguente
promemoria:
“”””””””
Intervento in consiglio comunale su emendamento Ballesi e altri
su modalita’ di nomina di nuovo revisore dei conti
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afferente alla proposta di deliberazione
sulla sostituzione del dr Launo
PROMEMORIA
Macerata, 11 settembre 2012
Premessa: a seguito della richiesta urgente di parere a conclusione del Consiglio comunale del 10 settembre 2012 si
rilascia il presente promemoria in previsione del dibattito di oggi 11 settembre 2012.
Principio della puntualità della votazione: consiste nel fatto che nel nostro ordinamento non tutte le votazioni consiliari
di persone comportano la produzione di una vera e propria graduatoria (vedi nomine presso enti) che consenta ai non eletti
di coltivare l’aspettativa di essere “ripescati” in caso del venir meno di uno dei componenti eletti in prima istanza. A tal
proposito, solo la preesistente previsione del conferimento della natura di graduatoria al mero elenco dei votati potrebbe
consentire la corretta formazione della volontà del consiglio il quale, consapevole della natura qualificata del candidato non
eletto, potrebbe attuare una strategia di votazione consona a influire sulla identità di quest’ultimo. In caso contrario, appare
del tutto contrario alla logica del principio successivamente esaminato ritenere che il primo nominativo di quello che si può
definire un mero elenco possa assurgere alla qualità di primo dei non eletti di una vera e propria graduatoria.
Principio della tutela delle minoranze: in realtà esso è un principio strumentale alla tutela della corretta composizione di
organismi di vigilanza e garanzia per i quali l’ordinamento ritiene istituzionalmente opportuno assicurare la presenza sia
della maggioranza che della minoranza. Tuttavia, tale principio è contraddistinto da una gradazione della intensità della
tutela; nel caso della nomina di componenti presso le comunità montane la tutela è elevatissima comportando addirittura il
voto non solo limitato, ma anche separato. Nel caso dei revisori dei conti tale tutela è assicurata, ma non in modo assoluto.
È per questo che la votazione è contemporanea e i voti di tutti i componenti del consiglio confluiscono
contemporaneamente a formare l’esito finale senza alcun sezionamento dei risultati a valle. In tale contesto e modalità,
peraltro, è ben possibile che la maggioranza, suddividendo opportunamente le preferenze, possa incidere in modo decisivo
anche sul nome del candidato della minoranza. Tale differenza di grado di tutela è connesso con la differente natura delle
funzioni da esercitare. Mentre nel caso della comunità montana il compito è essenzialmente politico, conseguendone la
necessità assoluta di una sufficiente correlazione tra rappresentanza montana e rappresentati comunali, nel caso del collegio
dei revisori si verte in un ambito tecnico e non politico, e con funzioni di garanzia e non di amministrazione attiva in senso
proprio.
Sul voto limitato poi, appare solo suggestiva ma in realtà in conferente la sentenza del Consiglio di Stato 354/2001
(assorbente tutte le altre pronunce in materia di voto limitato) perché valuta come inattuabile il principio di cui trattasi, ma
on in astratto e in generale, bensì nel concreto caso di nomina del componente di minoranza presso la comunità montana.
Caso, come è evidente da quanto prima detto, ben diverso da quello di cui il Consiglio comunale di Macerata dibatte.
Infine, è bene ricordare un elemento essenziale. Il candidato espressamente proposto dalla minoranza (o certamente da
parte di essa) in Consiglio comunale è stato puntualmente eletto nella seduta del 6 luglio 2012. Se ne deduce che nemmeno
in concreto vi sarebbe l’emergere di una violazione del principio (tendenziale) della tutela delle minoranze ma, anzi e
paradossalmente, un possibile conculca mento di quello della maggioranza (inteso come sopra, cioè equilibrata presenza di
candidati proposti da maggioranza e minoranza).
Giurisprudenza: quella citata nell’intervento del consigliere Ballesi è tutta riferita alla fattispecie della ineleggibilità. Il
caso che interessa il Comune di Macerata verte invece in materia di incompatibilità. La differenza non è ininfluente.
Infatti il motivo per il quale il Consiglio di Stato sentenza 437/2009 (assorbente tutte le altre pronunce in materia di
“scorrimento dell’elenco”) ritiene necessario scorrere l’elenco consegue al fatto che il nominativo che poi si è rivelato
ineleggibile è come se non fosse mai stato esistente nell’elenco medesimo. Da qui la “sensazione” dello scorrimento, che
tale, in effetti, non è.
Ma nel caso di incompatibilità quel nominativo era ed è perfettamente esistente e legittimamente nominato; solo che ha
deciso di non rimuovere quella condizione che consente di procedere ulteriormente nell’incarico. In tale situazione, è
evidente che la volontà del Consiglio di eleggere “quel” professionista e non un altro non può in alcun modo essere
conculcata con modalità casuali afferenti i nominativi risultati non eletti. In tal caso semmai, si deve rinnovare il
procedimento di elezione in quanto si deve ripristinare la corretta modalità di formazione della voluntas eligendi.
A tal proposito, il TAR Piemonte sez. II sentenza 9 luglio 2011 n. 748 ricorda che la nomina del revisore dei conti ha
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“natura essenzialmente fiduciaria” costituendo il frutto di un apprezzamento altamente discrezionale che non presuppone
una valutazione comparativa tra diversi aspiranti.
Infine, ANCI con parere 8 luglio 2011 ha risposto al quesito di un Ente precisando che alla individuazione del revisore
sostituto di uno dimissionario si sarebbe dovuto “procedere con voto limitato a una sola preferenza”.
Conclusioni:
Esiste un chiaro vuoto legislativo statale
Esiste un chiaro vuoto regolamentare comunale
La giurisprudenza è afferente alla sola fattispecie ineleggibilità
Non esiste dunque un vero e proprio parere di legittimità nel senso letterale perché non esiste una disposizione paradigma.
In tal senso l’emendamento Ballesi e altri non è illegittimo, ma semmai in conferente perché estende al caso di
incompatibilità decisioni prese in casi di ineleggibilità.
Pertanto, esiste una valutazione di opportunità tecnica su quale sia la strada preferibile al caso concreto della
incompatibilità come si è prefigurata nel Comune di Macerata: tale valutazione corrisponde al parere favorevole espresso
dal Dirigente e dal Segretario generale sulla proposta di deliberazione.

Il Segretario generale
Dr Antonio Le Donne
(Firmato all’originale)

“””””””””””
Durante l’illustrazione del parere entra in aula il consigliere Borgiani.
In seguito all’illustrazione del parere da parte del Segretario generale prende la parola il
consigliere Carbonari del PdL per chiedere al Presidente da quale fase riprenderanno i lavori consiliari.
Il Presidente Mari comunica che i lavori consiliari sono ancora nella fase dibattimentale e
precisa che chi è intervenuto il giorno 10/09/2012 non potrà intervenire nuovamente in relazione alla
proposta di delibera; il consigliere Ballesi della Lista Ballesi chiede quindi di poter ugualmente
intervenire alla luce del nuovo parere del Segretario generale; il Presidente Mari fa presente che il
consigliere Ballesi potrà intervenire quando si aprirà la discussione sull’emendamento; prende di
seguito la parola il consigliere Blanchi dei Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra per
mozione d’ordine, quindi il Segretario generale Le Donne per rispondere alla mozione d’ordine di
Blanchi.
Riaperta la discussione sulla proposta di delibera che per il momento viene omessa ed in
seguito sarà riportata in allegato all’originale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
Registrati dunque gli interventi dei consiglieri: Menghi – Comitato Anna Menghi; Blunno –
Assessore – per la replica.
Aperta quindi la discussione sull’emendamento illustrato dal consigliere Ballesi in data
10/09/2012 che per il momento viene omessa ed in seguito sarà riportata in allegato all’originale e
pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
Durante la discussione dell’emendamento entrano in aula i consiglieri: Salvatori e Savi.
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Registrati dunque gli interventi dei consiglieri: Carbonari – PdL; Ballesi – Lista Ballesi;
Menghi – Comitato Anna Menghi; Ricotta – PD; Pizzichini – UdC; Nascimbeni – Macerata è nel
Cuore; Le Donne – Segretario Generale – per chiarimenti; Carbonari – per fatto personale.
Accertato che al momento della votazione dell’emendamento illustrato dal consigliere Ballesi
risultano presenti in aula i consiglieri:
Ballesi – Blanchi – Borgiani – Carbonari – Carelli – Carlini – Compagnucci –– D’Alessandro – Del Gobbo – Garufi –
Gasparrini – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Nascimbeni –
Orazi – Pantana – Pizzichini – Renis – Ricotta – Romoli – Sacchi – Salvatori – Savi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese dell’emendamento
Consiglieri presenti
n. 33
Consiglieri astenuti
n. 2 – Pensare Macerata – Garufi
Consiglieri votanti
n. 31
Voti favorevoli
n. 14 – Gruppi di minoranza – Comunisti Italiani per la Federazione
della Sinistra

Voti Contrari

n. 17 – PD – Savi – Meschini – Federazione della Sinistra – La
Sinistra per Macerata

Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l’ausilio degli
scrutatori e considerato NON APPROVATO l’emendamento presentato dal consigliere Ballesi della
Lista Ballesi ed altri consiglieri di minoranza.
Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, il Presidente cede la parola ai consiglieri: Menghi –
Comitato Anna Menghi; Pantana – PdL; Blanchi – Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra;
Salvatori – Gruppo Misto; Nascimbeni – Macerata è nel cuore; Carlini – Pensare Macerata; Garufi –
IdV; Mandrelli – PD.
Durante le dichiarazioni di voto entrano in aula i consiglieri: Castiglioni e Conti.
Prima della votazione della delibera escono dall’aula i consiglieri: Ballesi, Blanchi, Carbonari,
Castiglioni, Conti, D’Alessandro, Guzzini, Lattanzi, Luciani, Menghi, Nascimbeni, Pantana, Pizzichini,
Sacchi, Salvatori e Tacconi.
All’appello per la votazione segreta della delibera sui Revisori, alle ore 18:48 risultano presenti
in aula i seguenti 19 consiglieri:
Borgiani – Carelli – Carlini – Compagnucci – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi –
Meschini – Orazi – Renis – Ricotta – Romoli – Savi – Staffolani – Tartabini.

Constatata la mancanza del numero legale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del regolamento per il
funzionamento del Consiglio, si procede ad altri appelli ad intervalli di 10 minuti;
All’appello delle ore 19:02 risultano presenti in aula i seguenti 20 consiglieri:
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Borgiani – Carelli – Carlini – Compagnucci – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi –
Meschini – Netti – Orazi – Renis – Ricotta – Romoli – Savi – Staffolani – Tartabini.

Considerato che per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei consiglieri
assegnati senza computare il Sindaco;
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente comunica che si procederà ad una
votazione segreta per nominare il sostituto del Revisore dei Conti alla quale seguirà una votazione
palese per rendere la nomina immediatamente esecutiva; in seguito, una volta ricostituito il Collegio
dei Revisori dei Conti, si farà un’altra votazione segreta per eleggere il Presidente del Collegio
suddetto alla quale seguirà nuovamente una votazione palese per la immediata esecutività.
Il Presidente, dopo aver ricordato ai presenti le modalità di elezione, rammenta che ogni
consigliere può esprimere una preferenza e invita dunque i consiglieri – previo appello nominale – a
consegnare le schede;
Il Presidente nomina quindi i seguenti scrutatori in sostituzione degli scrutatori
precedentemente nominati che risultano assenti:
Antonio Carlini
Marco Menchi
Alla votazione segreta per nominare il sostituto del Revisore dei Conti risultano presenti in aula
i seguenti consiglieri:
Borgiani – Carelli – Carlini – Compagnucci – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi –
Meschini – Netti – Orazi – Renis – Ricotta – Romoli – Savi – Staffolani – Tartabini.

Raccolte le schede, il Presidente dà inizio alle operazioni di spoglio con l’assistenza degli
scrutatori.
Terminata l’operazione viene accertato il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Voti attribuiti a CIRILLI ANDREA
Voti attribuiti a BALLESI
Schede bianche
Schede nulle

n. 20
n. 12
n. 1
n. 6
n. 1

Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l’ausilio degli
scrutatori risulta eletto, in sostituzione del membro dimissionario Francesco Launo, il membro Andrea
Cirilli.
Il Presidente pone a votazione l’immediata esecutività della ricostituzione del Collegio dei
Revisori dei Conti, alla quale risultano presenti i seguenti consiglieri:
Borgiani – Carelli – Carlini – Compagnucci – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi –
Meschini – Netti – Orazi – Renis – Ricotta – Romoli – Savi – Staffolani – Tartabini.
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VOTAZIONE palese per la immediata esecutività
Consiglieri presenti e votanti
n. 20
Voti favorevoli unanimi
n. 20 – Gruppi di maggioranza
Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l’ausilio degli
scrutatori il Collegio dei Revisori dei Conti risulta ricostituito con i seguenti componenti:
- Severini Enrico;
- Benigni Alessandro;
- Cirilli Andrea.

Alla votazione segreta per eleggere il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti risultano
presenti in aula i seguenti consiglieri:
Borgiani – Carelli – Carlini – Compagnucci – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi –
Meschini – Netti – Orazi – Renis – Ricotta – Romoli – Savi – Staffolani – Tartabini.

Raccolte le schede, il Presidente dà inizio alle operazioni di spoglio con l’assistenza degli
scrutatori.
Terminata l’operazione viene accertato il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Voti attribuiti a SEVERINI ENRICO
Voti attribuiti a CIRILLI ANDREA
Voti attribuiti a BENIGNI ALESSANDRO
Schede bianche
Schede nulle

n. 20
n. 14
n. 3
n. 1
n. 1
n. 1

Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l’ausilio degli
scrutatori risulta eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti SEVERINI ENRICO.
Il Presidente pone a votazione l’immediata esecutività della delibera, alla quale risultano
presenti i seguenti consiglieri:
Borgiani – Carelli – Carlini – Compagnucci – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi –
Meschini – Netti – Orazi – Renis – Ricotta – Romoli – Savi – Staffolani – Tartabini.

VOTAZIONE palese per la immediata esecutività
Consiglieri presenti e votanti
n. 20
Voti favorevoli unanimi
n. 20 – Gruppi di maggioranza

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter
deliberare sulla proposta così come risultante dalla discussione e dalle dichiarazioni di voto;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, di avvalersi della facoltà assentita dall’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
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Visto il parere favorevole della Commissione consiliare 2^ espresso in data 7 settembre
2012;
Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente del
Servizio Finanziario, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario
generale;
Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del Consiglio, con
l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
1) Prendere atto delle dimissioni del Sig. Francesco Launo, nominato Presidente del Collegio dei
Revisori per il periodo 2012/2015 con delibera consiliare n. 111 del 16/7/2012.
2) Di nominare componente sostituto del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012/2015
fino alla scadenza del Collegio nominato con DCC 111/2012, Cirilli Andrea, risultato eletto a
seguito di votazione.
3) Di nominare Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012/2015, Severini
Enrico, risultato eletto tra i tre componenti a seguito di votazione.
4) Di confermare il compenso complessivo da corrispondere a ciascun componente del Collegio
dei Revisori nella misura stabilita con precedente delibera consiliare n. 111 del 16/7/2012 e
pari a:
- € 11.250,00 annue per il Presidente, oltre Cap ed IVA;
- € 7.500,00 annue per ciascuno degli altri due componenti, oltre Cap e IVA.

---oooOooo--Il Presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti 20 per questioni di urgenza
legate alla conseguente operatività del Collegio dei Revisori.

---oooOooo---

Macerata, 17 Agosto 2012
Il responsabile del procedimento
F.to Dott. Andrea Castellani
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Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
F.to Dott. Andrea Castellani

Il segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Antonio Le Donne

**********
Il Presidente Mari comunica che i lavori consiliari procederanno con la trattazione del punto n.
6 all’ordine del giorno avente ad oggetto “Integrazione delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. in
ordine al riparto delle competenze tra Consiglio e Giunta comunale circa le rispettive fasi di adozione
ed approvazione degli strumenti urbanistici.”.
Il consigliere Tartabini di La Sinistra per Macerata prende la parola per mozione d’ordine per
proporre di rinviare la trattazione del suddetto punto all’ordine del giorno al prossimo Consiglio
comunale in attesa del parere da parte della Regione Marche.
Il consigliere Garufi dell’IdV prende la parola per dichiarazione contraria alla mozione
d’ordine.
Il Presidente, ai sensi del Regolamento, pone a votazione la mozione d’ordine posta dal
consigliere Tartabini assistito dagli scrutatori:
- Stefano Blanchi;
- Ulderico Orazi;
- Massimo Pizzichini.
Alla votazione della mozione d’ordine risultano presenti i consiglieri:
Ballesi – Bianchini – Blanchi – Borgiani – Carbonari – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti
– D’Alessandro – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Guzzini – Lattanzi – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Menghi
– Meschini – Netti – Orazi – Pizzichini – Renis – Ricotta – Romoli – Salvatori – Savi – Staffolani – Tartabini.

VOTAZIONE PALESE sulla mozione d’ordine posta dal consigliere Tartabini
Consiglieri presenti
n. 33
Consiglieri astenuti
n. 4 – Bianchini (Pensare Macerata) – Mari, Orazi (PD) –
Comitato Anna Menghi

Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 29
n. 5 – Federazione della Sinistra – Carlini (Pensare Macerata)
n. 24 –

– Verdi Macerata – UdC – La Sinistra per Macerata.
Carelli, Compagnucci, Del Gobbo, Gasparrini, Machella,
Mandrelli, Menchi, Netti, Renis, Ricotta, Romoli,
Staffolani (PD) – IdV – Comunisti Italiani per la
Federazione della Sinistra – PdL – Lista Conti Macerata
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Vince – Lista Ballesi – Gruppo Misto – Macerata è nel
Cuore

Visto il risultato della votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e
considerata NON APPROVATA la mozione d’ordine posta dal consigliere Tartabini di La Sinistra per
Macerata, si procede alla trattazione del punto n. 6 all’ordine del giorno avente ad oggetto
“Integrazione delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. in ordine al riparto delle competenze tra
Consiglio e Giunta comunale circa le rispettive fasi di adozione ed approvazione degli strumenti
urbanistici.”.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Romano Mari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Le Donne

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 26.09.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Le Donne

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
5

Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 26.09.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Le Donne

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 26.09.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Le Donne

INVIO ATTI
Segretario Generale

Servizio Demografico

Servizio Affari Generali

Servizio Entrate

Servizio Attività Produttive
Servizio Attività sportive, scolastiche e della
partecipazione

5 Servizio Finanziario (per esecuzione)
Servizio Personale
Servizio Polizia Municipale

Servizio Comunicazione

Servizio Sociale

Servizio Cultura

Servizi Tecnici

