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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE  DELLE  MODALITA'  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE 
CONSULTAZIONI  PER ELEZIONE DEGLI  ORGANISMI  DI  RAPPRESENTANZA 
DEL  TERRITORIO 2014.       

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di Ottobre, alle ore 09:00 in Pesaro, in 

una sala del Palazzo Comunale.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

P A
1. Ricci Matteo Sindaco SI

2. Vimini Daniele Vice Sindaco SI

3. Biancani Andrea Assessore SI

4. Delle Noci Antonello Assessore SI

5. Belloni Enzo Assessore SI

6. Briglia Rito Assessore SI

7. Ceccarelli Giuliana Assessore SI

8. De Regis Stefania Anna Maria Assessore SI

9. Mengucci Sara Assessore SI

10. Della Dora Mila Assessore SI

Presiede l’adunanza il Sindaco Ricci Matteo  

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Galdenzi Gianni Luca Marco

Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta,  il  Presidente invita a 
discutere l’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto del Comune di Pesaro;
  
Visto il regolamento comunale sugli “Organismi di rappresentanza del territorio”;

Vista la precedente delibera di Giunta n.155 del 16 settembre 2014 dove veniva fissata la data delle  
elezioni dei Consigli di Quartiere e si fissavano le Linee Guida per le modalità di voto;

Ritenuto di dover integrare le linee guida sopra richiamate, al fine di chiarire la candidabilità a Consigliere 
di Quartiere, si aggiunge il seguente periodo al punto 2 “Procedura per presentazione ed approvazione delle 
liste” alla fine del comma 1:

“i  Candidati  alla  carica  di  Consigliere  di  Quartiere  aventi  i  requisiti  previsti  dall'articolo  4  comma 4  del 
regolamento possono essere candidati in una unica lista e partecipare alla elezione di un solo  Consiglio di 
Quartiere. Nel caso in cui un candidato a Consigliere di Quartiere sia proposto per più Consigli di Quartiere o 
per più liste, in sede di verifica delle liste dei candidati si procederà a depennare tali nominativi nelle liste 
successive  alla  prima.  La verifica  delle liste  avverrà  partendo dal  quartiere  numero  uno per  arrivare  al 
quartiere numero dieci.”.

Per cui il nuovo punto 2 delle linee guida si leggerà cosi:

“2 Procedura per presentazione ed approvazione delle liste

1. Ai fini della presentazione delle liste dei candidati a Consigliere di Quartiere, i candidati potranno utilizzare i  
modelli predisposti dal Comune; i candidati alla carica di Consigliere di Quartiere aventi i requisiti previsti  
dall'articolo  4  comma 4 del  regolamento possono essere  candidati  in  una unica  lista  e partecipare alla 
elezione di  un solo Consiglio  di  Quartiere.  Nel  caso  in  cui  un candidato  a  Consigliere  di  Quartiere  sia 
proposto per più Consigli di Quartiere o per più liste, in sede di verifica delle liste dei candidati si procederà a 
depennare  tali  nominativi  nelle  liste  successive  alla  prima.  La  verifica  delle  liste  avverrà  partendo  dal 
quartiere numero uno per arrivare al quartiere numero dieci.”

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  persegue  le  finalità  di  efficacia  ed  efficienza  dell’azione 
amministrativa e non comporta impegno di spesa;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

◦ Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
◦ Responsabile del Servizio finanziario: “Atto non comportante impegno di spesa”;

con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di integrare il punto “2 Procedura per presentazione ed approvazione delle liste” come segue:

”2 Procedura per presentazione ed approvazione delle liste

1. Ai fini della presentazione delle liste dei candidati a Consigliere di Quartiere, i candidati potranno 
utilizzare i modelli predisposti dal Comune; i candidati alla carica di Consigliere di Quartiere aventi i  
requisiti previsti dall'articolo 4 comma 4 del regolamento possono essere candidati in una unica lista 
e  partecipare  alla  elezione  di  un  solo Consiglio  di  Quartiere.  Nel  caso  in  cui  un  candidato  a 
Consigliere di Quartiere sia proposto per più Consigli di Quartiere o per più liste, in sede di verifica 
delle liste dei candidati si procederà a depennare tali nominativi nelle liste successive alla prima. La 
verifica delle liste avverrà partendo dal Quartiere numero uno per arrivare al Quartiere numero dieci.”
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2. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dott. Franco Gabellini in qualità di Responsabile del 
Servizio Demografici e Informatizzazione;

3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

INOLTRE, all’unanimità

D E L I B E R A

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  a  norma  dell’art.  134  comma  4  del  T.U.E.L. 
emanato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

/ld
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

____________________
Ricci Matteo

Il Vice Segretario Generale

________________________
Dott. Galdenzi Gianni Luca Marco
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