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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 44 del 14/07/2018

Oggetto:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di luglio,
alle ore 10,30 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n.
25836 del 06/07/2018, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione.
Risultano all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________

SINDACO
1 )   Signorini  Stefania  Presente

Consiglieri
2) Astolfi Matteo Presente 3) Baia Raimondo Presente
4) Brandoni Goffredo Presente 5) Calcina Loris Presente
6) Cappanera Luca Presente 7) Caricchio Stefano Presente
8) Cipolletti Romolo Assente 9) De Luca Vincenza Presente
10) Federici Franco Presente 11) Fiorentini Giorgia Presente
12) Frapiccini Bruno Presente 13) Grilli Luca Presente
14) Luchetti Marco Assente 15) Luciani Laura Presente
16) Marini Stefania Presente 17) Serpilli Caterina Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti: 15 Assenti: 2

Sono presenti anche gli Assessori   Al Diry Yasmin, Barchiesi Valentina,
Giacanella Marco, Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, non facenti parte del
Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini  Rossella, presiede la
seduta il Consigliere Comunale  Luciani  Laura che, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio alla
discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 39, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 dispone che nei Comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti il Consiglio Comunale sia
presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del
Consiglio Comunale;

- il successivo art. 40 prevede che la prima seduta del Consiglio sia
convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino alla
elezione del Presidente del Consiglio, proseguendo poi sotto la presidenza
di quest’ultimo per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli
ulteriori adempimenti;

- l’art. 35 del vigente Statuto Comunale disciplina le modalità di elezione
che deve avvenire, subito dopo la convalida degli eletti, con voto segreto,
tra i componenti il Consiglio Comunale con esclusione dall’elettorato
passivo del Sindaco e con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti
l'Assemblea: se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza
prevista, nella terza votazione, da tenersi nella stessa seduta, è
sufficiente la maggioranza semplice dei consiglieri votanti;

Ciò premesso e considerato che il Consiglio ha già convalidato, con  atti
precedenti al presente, gli eletti alla carica di Sindaco, consigliere
comunale e consigliere straniero aggiunto;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi
dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e preso
atto che la suddetta proposta non necessita di parere in ordine alla
regolarità contabile, non comportando la stessa riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Ritenuto pertanto poter procedere alla elezione del Presidente del
Consiglio Comunale con le modalità sopra indicate;

Il consigliere anziano LAURA LUCIANI presiede la seduta e relaziona
sull'argomento come segue:
"Il messo distribuisce i fogli per la votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Voto
segreto.
Vi ricordo che l'elezione avviene con i 2/3 dei componenti del Consiglio Comunale per le prime due votazioni.
Alla terza votazione basta la maggioranza dei presenti.
Il risultato della prima votazione sono: 10 schede per Brandoni, 1 Luciani e 4 bianche.
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Quindi procediamo alla seconda votazione.
Scrutatori di nuovo, grazie.
Stesso risultato della precedente votazione, 10 Brandoni, 1 Luciani, 4 bianche, quindi procediamo alla terza
votazione.
Prego gli scrutatori, grazie.
Il risultato della terza votazione: 11 voti per Brandoni, 1 Luciani, 3 schede bianche.

Preso atto delle n. 3 votazioni a scrutinio segreto effettuate, resesi
necessarie a seguito del mancato raggiungimento, nelle prime n. 2
votazioni, del quorum dei 2/3 dei componenti l'Assemblea;

Accertati, dai consiglieri scrutatori, gli esiti delle votazioni, come di
seguito riportato:

1ª votazione:
BRANDONI       n. 10 voti
LUCIANI        n.  1 voto
Schede bianche n.  4 voti

2ª votazione:
BRANDONI       n. 10 voti
LUCIANI        n.  1 voto
Schede bianche n.  4 voti

3ª votazione:
BRANDONI       n. 11 voti
LUCIANI        n.  1 voto
Schede bianche n.  3 voti

DELIBERA

di eleggere Presidente del Consiglio Comunale di Falconara Marittima il
consigliere BRANDONI GOFFREDO;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è Simone Ragaglia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 15 ) :

- Luciani            - Federici            - Caricchio
- Frapiccini         - Calcina             - Cipolletti
- Astolfi            - Baia                - Brandoni
- Marini             - Cappanera           - De Luca
- Fiorentini         - Grilli              - Sindaco

Favorevoli ( 15 ) :

- Luciani            - Federici            - Caricchio
- Frapiccini         - Calcina             - Cipolletti
- Astolfi            - Baia                - Brandoni
- Marini             - Cappanera           - De Luca
- Fiorentini         - Grilli              - Sindaco

Contrari ( 0 ) :
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Astenuti ( 0 ) :

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il neo eletto PRESIDENTE BRANDONI assume la Presidenza della seduta.
Dopodichè pronuncia il seguente discorso:
"Buongiorno a tutti. Grazie Consigliera Luciani.
Signor Sindaco, Assessori, Consigliere e Consiglieri, lavoratori del Comune di Falconara, cittadini tutti,
l'incarico che mi è appena stato affidato da questo Consiglio Comunale è per me un grande onore e una
grande responsabilità. Cercherò di portarlo avanti con il massimo dell'impegno e del rigore, da oggi mi sento
investito del ruolo di garante del funzionamento dell'istituzione, che deve rappresentare e promuovere e
tutelare l'interesse di questa comunità e dei suoi beni comuni.
Lo farò con attenzione, assicurando il pieno rispetto delle regole e le prerogative di tutti i Consiglieri e gruppi
politici qui rappresentati.
Mi complimento con tutti voi, per la nomina a Consigliere e desidero in primo luogo ringraziare coloro che
hanno espresso la loro fiducia proponendomi e votandomi, con pari sincerità anche di chi, con scelte
ugualmente rispettabili, non ha ritenuto opportuno esprimersi favorevolmente.
Ricordo e ricorderò per sempre quando venni eletto nel 2001, sono passati tantissimi anni e vi dico una cosa:
se c'è stata una notte insonne prima del primo Consiglio, non è stata nelle mie due proclamazioni a Sindaco,
bensì è stata la notte del primo Consiglio Comunale.
Io la notte prima del primo Consiglio Comunale ho dormito pochissimo.
Ecco perché mi sento di dire ai nuovi Consiglieri: sappiate che da oggi avete una grande responsabilità, che è
quella di rappresentare i cittadini falconaresi tutti. Siate umili. Non pensate dopo qualche mese di sapere tutto.
Io dopo 15-16-17 anni in questo Consiglio e 10 anni da Sindaco, anche negli ultimi mesi di sindacatura, mi
sono trovato di fronte a situazioni nuove e le ho affrontate come un principiante, come se fosse la prima volta.
Non pensate dopo qualche mese di aver capito tutto. La strada è lunga, tortuosa e difficile.
Ricordatevi sempre il rispetto delle istituzioni, il rispetto dell'aula e il rispetto del Sindaco, che è,
indipendentemente dal minimo scarto di voti, il Sindaco di tutti i falconaresi, ma noi siamo abituati a questo,
diverse elezioni hanno portato all'elezione di un Sindaco con poco scarto di voti.
Dovete avere buone ragioni per credere nelle istituzioni, più si sale nelle istituzioni e più si ha bisogno degli
altri. Più si sale e più si ha bisogno degli altri.
Ai cittadini cui sono state affidate pubbliche funzioni si chiede disciplina e onore. Questo è quello che chiede la
gente alle istituzioni.
Essere Consigliere a Falconara non significa solo prendere decisioni e fare delle scelte per la nostra città,
significa scegliere e decidere per un ambito sovra comunale, a volte anche regionale. Ve lo dico da Vice
Presidente dell'ANCI, perché questa carica, essendo Consigliere, la manterrò e più volte in sede ANCI ai
Sindaci dei capoluoghi di provincia ho detto: “Voi avete un problema nella nostra città. Falconara è il
problema di tutti. Noi siamo capofila dell'Ambito Sociale, nella nostra città ci sono le più grandi infrastrutture
viarie e ferroviarie, noi siamo la sede dell'aeroporto delle Marche e noi abbiamo nel nostro territorio una
raffineria”.
Quando in campagna elettorale nel 2008 mi chiesero: “Brandoni, per Lei cos'è la raffineria?” io dissi: “Croce
e delizia”, poi ognuno di voi dice più croce e meno delizia, oppure più delizia e meno croce. Sapete come la
penso io.
Consiglieri, Giunta, Sindaco, oggi è il primo giorno della nuova consigliatura, abbiamo un solo obiettivo: non
lasciare la città come l'abbiamo ricevuta, dobbiamo migliorarla e permettetemi di dirlo, avendo fatto parte
delle precedenti, dobbiamo migliorarla ancora.
L'ultima competizione elettorale ha sancito un forte segnale: quasi un cittadino su due non si è recato alle
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urne. Quest'aula si riempie solo nel primo giorno di consigliatura o a causa di eventi eccezionali.
Non so quante volte in questi anni mi è capitato di essere fermato, perché un Sindaco viene fermato in ogni
luogo, giustamente, tanti cittadini mi chiedevano notizie, le motivazioni e il perché di tante scelte fatte e io
qualche volta ho detto: “Perché non viene in Consiglio Comunale? Perché Lei non viene in Consiglio
Comunale?”. Quest'aula dimentichiamocela così, perché quest'aula è sempre deserta.
Allora bisogna pensare a qualcosa di nuovo. Abbiamo provato anche a farla in centro, ma il risultato è stato lo
stesso.
Allora capitemi bene, non è una proposta, perché chiaramente quando si fanno delle proposte bisogna avere
delle basi finanziarie già certe, verificheremo con l'Assessore al Bilancio Mondaini se è possibile trovare
qualche risorsa per fare, guardo il Consigliere Frapiccini, la famosa diretta streaming. Sarebbe una bella cosa
in modo che i cittadini di Falconara, nelle serate, perché più che altro i Consigli vengono convocati dopo cena,
comodamente da casa propria, possono seguire i lavori del Consiglio, ma, ripeto,  a patto che ci siano
possibilità di reperire risorse finanziarie.
Maggioranza e opposizione: io credo che sia utile ricordare all'avvio di questa nuova consigliatura un
elemento molto importante, che Gustavo Zagrebeschi in un suo libro ha prescritto come contenuto minimo
necessario dell'ethos democratico, la coscienza di maggioranza e la coscienza di minoranza e vi leggo cosa
dice il giurista, bellissime parole e le ho volute trascrivere e riferirvele: “La ragione d'essere e di operare
delle minoranze è la sfida alla bontà della deliberazione presa nell'aspettativa di prenderne un'altra diversa,
per questo ogni deliberazione in cui una maggioranza sopravanza numericamente una minoranza, non è una
vittoria della prima e una sconfitta della seconda, è invece una provvisoria prevalenza che assegna un duplice
onere alla maggioranza, di dimostrare poi nel tempo a venire la validità della sua decisione, alla minoranza di
insistere per far valere ragioni migliori. Nessuna votazione in democrazia chiude mai una partita.”
Per queste ragioni in quest'aula non dobbiamo accettare, credo, a volte per passività, a volte per abitudine,
alcuni riti, alcune abitudini che ci portano a volte a perderci in piccoli conflitti, a volte di carattere personale,
a volte un po' mediocri, a volte portatori solo di lentezza e di conflitti inutili.
Abbiamo bisogno al contrario, per rispondere a questa grande responsabilità che abbiamo, di stimoli,
contributi, confronti duri, ma responsabili e di grande concretezza.
Lasciatemi concludere con un ricordo, come ho già detto io siedo in questi banchi dal 2001 e voglio ricordare
in questi anni chi purtroppo oggi non c'è più e mi riferisco all'Assessore Francesco Terranova, alla
Consigliera Gasparoni Marcella e al Consigliere Sandro Barchiesi e voglio ricordare anche la prematura
scomparsa di Gilberto Principi, che non ha fatto parte delle consigliature alle quali io ero presente, però di
recente purtroppo l'abbiamo perso.
Nel loro ricordo inizia questa prima seduta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti."
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PROPOSTA N. 98341 DEL 11/07/2018 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA GENERALE
Bartolini Rossella Ragaglia Simone

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Ragaglia Simone

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
13-07-2018

Il Responsabile
Bartolini Rossella

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data Il Responsabile
Dirigente 2° Settore
Dott. Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella F.to  Luciani  Laura

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 02-08-2018
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-08-2018 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
02-08-2018 al 17-08-2018.

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)


