
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SEGRETARIO GENERALE  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 289 Del 10/10/2011

OGGETTO:
STATUTO COMUNALE - MODIFICA ART. 33 "COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE" - PROPOSTA FORMULATA DAI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE -
GRUPPO "LISTA CIVICA FANO A CINQUE STELLE" - OMICCIOLIHADAR (IN
ATTUAZIONE DI QUANTO DISPONE L'ART. 10, C. 2 DELLO STATUTO) ( 2 ^
TRATTAZIONE )

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 18.40 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco No
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
La Signora CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Nicusanti  Mauro, Gresta  Roberto, Omiccioli  Hadar.



Oggetto:
STATUTO COMUNALE - MODIFICA ART. 33 "COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE" - PROPOSTA FORMULATA DAI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE - GRUPPO
"LISTA CIVICA FANO A CINQUE STELLE" - OMICCIOLIHADAR (IN ATTUAZIONE DI
QUEANTO DISPONE L'ART. 10, C. 2 DELLO STATUTO) ( 2 ^ TRATTAZIONE )

In precedenza sono entrati i Consiglieri Sanchioni, Minardi. E' uscito il Consigliere Ilari.

SONO PRESENTI N. 27 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 160  in data  12.06.1991,
esecutiva, con la quale è stato approvato lo Statuto del Comune di  Fano, successivamente
modificato con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, tenuto conto delle disposizioni
legislative intervenute in materia di ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;

VISTO:
-  l’articolo 6 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le modalità per l'approvazione degli statuti
comunali, precisando, al comma 4, che .."le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.....";
- l'art. 100 dello Statuto, comma 2, che dispone espressamente..."Le modifiche allo Statuto
Comunale possono essere proposte dal Sindaco e da ogni Consigliere Comunale...omissis...";

DATO ATTO che in data 04 luglio  2011, integrata con nota del 04 agosto 2011, rispettivamente
prot. n- 44842 e n. 52348  il consigliere di opposizione del Gruppo consiliare  "Lista Civica Fano
a cinque stelle") ha presentato la sotto riportata proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto
Comunale,

..." Proposta del consigliere Hadar Omiccioli- Lista Civica Fano a cinque stelle

     Premesso 

Considerato che gli oneri di funzionamento degli organi politici, nell'ambito del tema
più generale dei "costi della politica", da alcuni anni è diventato uno dei più
ricorrenti delle agende politiche sia a livello nazionale che degli enti locali, punto
fondamentale del movimento a cinque stelle;

Visto l'art. 47, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali - Ordinamento degli Enti locali il
quale prevede che gli statuti comunali possono fissare il numero degli assessori ovvero il
numero massimo degli stessi;
Visto l'art.1. c. 185 della Legge 191 del 23 dicembre 2009 il quale ha rideterminato il numero
massimo degli assessori per ciascun Comune, in misura pari ad un quarto del numero dei
consiglieri comunali;
Vista la legge n. 191/2009 all'art. 2, c. 185, come modificata dalla Legge n. 42/2010, art. 1, c.2



che pone, a partire dalle consultazioni amministrative del 2011 e per le successive, un nuovo
tetto massimo di consiglieri e assessori, abbassando del 20% il numero attualmente presente;

 proposta

Art. 33 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino ad un massimo
consentito dalla legge nazionale  decurtato di una unità.

Nella proposta di modifica si precisa che i restanti commi dell'art. 33 non sono oggetto di
alcuna modifica e restano invariati.

PRECISATO che a seguito di tale proposta di modifica l'art. 33  avrebbe la seguente
formulazione:

Art. 33 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino ad un
massimo consentito dalla legge nazionale  decurtato di una unità.

2. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina le
condizioni di eleggibilità e compatibilità del Vicesindaco e degli Assessori.

3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i
cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere.
Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere
all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini
fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del
Comune.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 266 del 29.9.2011 dal cui esame si evince che in
1^ trattazione , risulta NON essere stata approvata la proposta di modifica dell'art. 33 dello
Statuto Comunale in quanto non è stato raggiunto nè il quorum della maggioranza dei 2/3 dei
consiglieri assegnati, nè la maggioranza assoluta degli stessi, come richiesto dall'art. 6 del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, le modifiche statutarie seguono lo
stesso iter approvativo previsto per lo statuto;
CONSIDERATO che in merito alla presente proposta sottoposta all'esame della G.C.nella seduta
del 30.08.2011 si è stabilito di inviarla alla commissione consiliare con la precisazione chi si
ritiene non opportuno prevedere una riduzione in quanto sussiste comunque l'obbligo di
rispettare la  legge vigente; 
VISTO:
-  il parere della 1° Commissione Consiliare espresso in data 20.9.2011;



il parere favorevole espresso dal Segretario Generale Dott.ssa Antonietta Renzi, in data
24.8.2011, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. –
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il parere non dovuto espresso dal Dirigente Settore Servizi Fianziari Dott.ssa Daniela Mantoni, in
data 30.8.2011, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
T.U.E.L – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 27
- VOTANTI N. 18
- ASTENUTI N. 9 (Fulvi, Minardi, Ciancamerla, Sanchioni, Aiudi, Cecchi, Pierelli, Ferri,
Federici)
- VOTI CONTRARI N. 13
- VOTI FAVOREVOLI N. 5 (Sartini, Mascarin, Benini, Omiccioli, Stefanelli)

Constatato che trattasi di 2^ trattazione e che non è stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 6
del D.Lgs.vo n. 267/2000

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate:

A. di NON approvare la seguente modifica dello Statuto Comunale  sostituendo il comma 1
dell'art. 33, secondo quanto sotto riportato:

 Art. 33 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino ad un massimo
consentito dalla legge nazionale  decurtato di una unità.

... omissis ...A questo punto l’ordine dei lavori prevederebbe l’Ordine del Giorno in relazione al bilancio
di previsione 2011 e comunque anche un altro Ordine del Giorno. Posto che l’ora e mezza prevista è
abbondantemente sforata anche per effetto delle questioni più urgenti, ci può essere la possibilità di
rinviare questi due punti a un prossimo Consiglio sull’accordo logicamente dei Consiglieri? Non vedo
palesi manifestazioni di dissenso, anzi ne vedo di quasi entusiastico assenso. 
Punto n. 13: “Statuto comunale, modifica articolo 33, composizione della Giunta Comunale, proposta
formulata dai Consiglieri di Opposizione, gruppo Lista Civica Fano Cinque Stelle”. Vi ricordo che si
tratta della seconda trattazione, e per intenderci è la modifica allo Statuto che prevederebbe la cassazione
di un Assessore ancora prima dell’entrata in vigore… no, anticipatamente rispetto all’entrata in vigore
della Legge che entrerà in vigore per noi il prossimo mandato amministrativo. È già in vigore, ma avrà
efficace al prossimo mandato amministrativo. Nella prima trattazione sono stati raggiunti da questa
proposta di modifica 9 voti favorevoli. Ricordo che anche in questa seconda trattazione ne occorrono 21
favorevoli, altrimenti alla terza, ma non oggi, ne basteranno 16. Già abbiamo discusso. Sapete di cosa si
tratta, pertanto invito i Consiglieri a prendere posto per chi vuole votare. L’Ufficio degli scrutatori a
esaminare il voto. 



Pongo in votazione la Delibera, di cui al punto n. 13: proposta di modifica dell’articolo 33, composizione
della Giunta Comunale, proposta formulata dai Consiglieri di Opposizione. 
Favorevoli? Sartini, Mascarin, Benini, Omiccioli e Stefanelli. 
Contrari? 11 voti. 
Astenuti? 9 voti: Fulvi, Minardi, Ciancamerla, Sanchioni, Aiudi, Cecchi, Pierelli, Ferri e Federici. 
La terza votazione non si fa più, perché non c’è il numero minimo previsto che è di 16 voti sulla
proposta. In seconda dovevano essere 16 per poter fare la terza a 16 voti, quindi la proposta non passa,
decade, questa della modifica dello Statuto.

___________________ 
Copia del presente atto viene inviata all'Uff. di Presidenza e Segreteria Generale



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Cavalieri  Francesco f.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 289 del  10/10/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio .

Fano, lì   09/01/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

           ROMAGNA CARLA                           

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


