
 
 

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Copia
 

Atto n. 12 del 27-10-2015
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA XI COMUNITA MONTANA MEDIANTE
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

 
L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Ottobre a partire dalle ore 11:00, nell' Aula
Consiliare dell'Ente, a seguito dell’invito diramato dal Presidente e notificato ai Signori Consiglieri a norma
di legge, si è riunito il Consiglio Comunitario in sessione straordinaria in seconda convocazione in
seduta pubblica, in continuazione.
 
All’appello risultano presenti:
 

CONSIGLIERE  Presenza CONSIGLIERE Presenza
BATTAGLINO VITO
DOMENICO Presente PANZIRONI MARCO Presente
BELLIA ARIANNA Presente PEDUTO GIANLUIGI Presente
BONI PAOLO Presente PERFILI SARA Presente
CAPPELLINI AGOSTINO Presente PROIETTI ENRICO Presente
CAPPELLINI AUGUSTO Assente PUCCI ANTONIO Presente
CASAGRANDE VINCENZO Presente PUCCI DAMIANO Presente
CENCI FRANCESCA Presente PULCINI MASSIMILIANO Presente
CONTI MICHELINO Presente RENZI GIORGIO Assente
D'UFFIZI FRANCO Presente ROMANO FIDEL Assente
FELICI FABIO Assente ROSSI MARCO Presente
FERRARESI RICCARDO Assente ROSSI MICHELE Presente
GALLI MARIO Presente ROTONDI ANTONELLA Presente
GARA SERENA Presente ROTONDI CLAUDIO Assente
GATTA MARIO Assente SABELLI LINO Presente
ILARI FEDERICA Presente SALVATI FABIOLA Presente
LUCARELLI MASSIMO Assente SELLATI ROBERTO Assente
LUCATELLI MONIA Assente STIRPE CHIARA Assente
MOSCATELLI GIANLUCA Presente TANNINGHER CLAUDIA Presente
MUCCIACCIO VINCENZO Assente VILLA STEFANO Presente
PACINI DANIELE Presente    

 
PRESENTI: 27 - ASSENTI: 12
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio GIANLUCA MOSCATELLI 
assume la presidenza invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: BELLIA ARIANNA - GARA SERENA - PERFILI SARA



 
 

Il Presidente sulla scorta del dibattito evidenziato nel verbale precedente invita l'Assemblea ad
esprimere il proprio voto sul documento programmatico presentato nel quale è espresso tra l'altro il
candidato consigliere Damiano Pucci  a ruolo di Presidente della Comunità Montana per il prossimo
quinquennio.
Pertanto mette in votazione il documento programmatico presentato dal candidato Presidente
Consigliere Damiano Pucci.
La successiva votazione, espressa per alzata di mano, viene effettuata con il supporto degli scrutatori e
consegue il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 27
Voti favorevoli n. 27 
Contrari ed astenuti 0

Il  Presidente Pucci  nel ringraziare tutta l'assemblea per la fiducia accordata ritiene chel'unanimita' dei
consensi ottenuti possa essere un buon viatico per una gestione unitaria dell'Ente positiva e
proficua, ribadisce la necessita' di mantenere questo spirito unitario per tutta la durata della consiliatura
evidenziando pero' che dovra' essere obiettivo di ogni consiliere dell'assemblea e di ogni Sindaco dei
Comuni associati. Ribadisce opportuno operare nella continuita' con l'attivita' svolta nei precedenti
esercizi e guidata con capacita' e passione dal Presidente Giuseppe De Righi che invita a portare il suo
saluto all'assemblea.
Interviene De Righi il quale ripercorre i punti salienti dell'attivita' svolta dalla Comunità Montana in
questi anni rilevando la fatica che è stata necessaria per portare tutti i Comuni ad operare per una
coesione territoriale condivisa. I risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti,soprattutto quelli connessi
alla costituzione dei partenariati pubblici e privati necessari per accedere ai fondi strutturali europei e
nell'attivita' delle gestioni associate tra le quali quelle in campo culturale e da ultimo la gestione della
centrale unica di committenza. Ribadisce convintamente la sua disponibilita' a mettere al servizio
dell'amministrazione la sua esperienza nei modi e nei tempi che il nuovo Presidente riterra' opportuno. 

Pertanto 
IL CONSIGLIO

Premesso che:

-          con l’ultima tornata elettorale delle amministrative si è completato il ciclo dei rinnovi dei
tredici comuni associati;

-          con deliberazione in data odierna sono state convalidate le rappresentanze dei comuni
di Zagarolo, Rocca priora e S.Cesareo;

-          che in particolar modo per quanto riguarda il comune di Zagarolo la rappresentanza
risulta incompleta in quanto il rappresentante della minoranza non è stato eletto;

 

CONSIDERATO che quindi occorre procedere al rinnovo degli organi dell’ente;

 

PRESO ATTO che con precedente provvedimento il Consig ha provveduto alla nomina del
Presidente dell’Asseesemblea generale;

 



PRESO ATTO che in data  26.10.2015 è pervenuta presso la segreteria generale dell’ente la
proposta di candidatura del consigliere Damiano Pucci unitamente al documento programmatico
di rito sottoscritto da 1/3 dei consiglieri assegnati ai sensi del comma 2 dell’art. 23 dello Statuto
comunitario;

 

ACCERTATO che la predetta mozione programmatica è state redatta, sottoscritta e presentata
in conformità a quanto contenuto nelle sopraindicate disposizioni di Statuto e propone l’elezione
del Presidente nella persona del Consigliere-Damiano Pucci;

 

UDITE le dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente;

 

VISTO l’art.30 del Regolamento del Consiglio Comunitario;

 

UDITO il dibattito generale svolto sull’argomento in esame riportato su precedente e separato
verbale;

 

EFFETTUATA apposita votazione ascrutinio palese, espresso per alzata di mano, per
l’approvazione della medesima mozione programmatica;

 

ACCERTATO che la predetta votazione ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente
della seduta con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

 

Consiglieri assegnati n. 39   Presenti n. 27    Favorevoli n. 27  Contrari n. 0  Astenuti n. 0

 

Avendo ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente della
seduta dichiara approvata la proposta;

 

VISTO il vigente Statuto comunitario;

 

CON  il risultato della votazione che precede;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi riguardo alla regolarità tecnica dal Segretario generale;

                                                                                                                             

 D E L I B E R A

 

 



1) di approvare la mozione programmatica di cui in premessa presentata in data 20/09/2006 con
l’indicazione del Presidente, nella persona del Consigliere Sig.Damiano Pucci., nel testo allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

 2) di prendere atto che per effetto della suddetta approvazione è eletto: - alla carica di
Presidente il Consigliere Sig. Damiano Pucci;

 

IL CONSIGLIO COMUNITARIO inoltre in relazione all’urgenza che riveste l’assunzione delle
funzioni da parte dell’eletta;

 

con voto unanime resi nei modi di legge,
 

D E L I B E R A
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D.Leg.vo 267/2000.

 

Terminata la votazione suddetta, il Presidente neo-eletto ringrazia il Consiglio Comunitario per la
fiducia accordatagli ed assume la presidenza della Amministrazione. Ed invita il Presidente De
Righi ad esprimere il suo personale saluto all’Assemblea

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 27-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile delAREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 27-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 27-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIANLUCA MOSCATELLI

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 03-11-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 03-11-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 


