
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO    U.O.C. Controllo di Gestione,Trasparenza e Supporto Anticorruzione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 100 Del 27/09/2019

OGGETTO:
Approvazione del documento concernente le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato 2019-2024 (art.46 del Tuel- art.32 Statuto Comunale)
- I.E.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18,30
in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del
Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) BRUNORI Barbara No  14) MAZZANTI Tommaso Si
2) CARBONI Edoardo Si  15) NICOLELLI Enrico Si
3) CECCHETELLI Carla Si  16) PAGNETTI Mirco Si
4) CIPRIANI Enrico Si  17) PANARONI Francesco Si
5) CLINI Giovanni Alessandro Si  18) PERINI Federico Si
6) D'ANNA Giancarlo No  19) RICCI Francesca Si
7) FATTORI Cora Si  20) RUGGERI Marta Carmela

Raimonda
Si

8) GIACOMONI Agnese Si  21) SCOPELLITI
Carmelo-Luigi

No

9) ILARI Gianluca No  22) SERFILIPPI Luca Si
10) LUCIOLI Stefano Si  23) SERI Massimo Si
11) LUZI Carla Si  24) TARSI Lucia Si
12) MAGRINI Marianna No  25) VALORI Piero Si
13) MARCHEGIANI Stefano Si

Presenti: 20  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:D'ANNA Giancarlo -MAGRINI Marianna -

CECCHETELLI  CARLA, 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 la Segretaria
Generale  RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: LUCIOLI  STEFANO, GIACOMONI  AGNESE,
SERFILIPPI  LUCA.



Approvazione del documento concernente le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato 2019-2024 (art.46 del Tuel- art.32 Statuto Comunale) - I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Scopelliti, Brunori e Ilari.
Sono presenti n. 23 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

- in data 26 maggio 2019 si è svolto il primo turno delle elezioni amministrative per l’elezione del
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale e in data 9 giugno 2019 si è tenuto il secondo turno di
ballottaggio;

- dalle risultanze del verbale dell’Ufficio Centrale riunitosi in data 11 e 12 giugno c.a., depositato in
ufficio Segreteria generale in data 12 giugno 2019 è risultato eletto alla carica di Sindaco il
Dott.Massimo Seri a far data dal giorno 11 giugno u.s.;

- con deliberazione consiliare n.73 in data 29/6/2019 esecutiva, si è provveduto a convalidare, a norma
dell’art. 41, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’elezione del Sindaco e dei
Consiglieri comunali proclamati eletti a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 e del
secondo turno di ballottaggio del 9 giugno c.a. ;

- con delibera di Consiglio Comunale n.74 del 29 giugno 2019 é stato eletto il Presidente del Consiglio
Comunale, il quale ha provveduto con atto n.77 di pari data a dare comunicazione al Consiglio Comunale
circa la nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco;     

VISTO:

- l’art. 46, comma 3, del d. Lgs n. 267/2000, in base al quale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al
Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

- l’art. 32, comma 7 dello Statuto comunale che dispone  che entro due mesi dalla prima seduta del
Consiglio neo eletto, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio, il testo
contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione
finale..(omissis).

- il principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio previsto dall’All.4/1 del
D.lgs 118/2011, il quale al punto 8.1 dispone che la sezione strategica del Dup sviluppa e concretizza le
linee programmatiche di mandato di cui all’art.46 comma 3 del D.lgs 267/2000 n.267 e, individua in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente; lo stesso principio
contabile, prevede, altresì che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e che se in tale data risulta insediata una nuova
amministrazione e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche
di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del D.U.P., quest’ultimo e le linee
programmatiche sono presentate al Consiglio Comunale contestualmente e in ogni caso non
successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il Dup si riferisce.



PRESO ATTO che:

- nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, ricevuto il
documento programmatico assunto al protocollo al nr 65970 in data 6 settembre 2019, lo ha messo a
disposizione dei consiglieri, a decorrere dal 9 settembre c.a.;

- nel termine ordinario, previsto dal vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale,
sono pervenute osservazioni al documento sotto forma di emendamenti come da allegati;

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle commissioni  consiliari seconda, quinta e
sesta in seduta congiunta in data 23.09.2019, e dalle commissioni consiliari prima terza e quarta in seduta
congiunta in data 24.09.2019 verbale n. 2;

CONSIDERATO che il suddetto documento l’atto di indirizzo politico sulla base del quale saranno poi
predisposti gli altri strumenti di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle
politiche comunali;

PRECISATO che la predisposizione del documento programmatico è stata fatta dal Sindaco di concerto
con gli Assessori Comunali e il Dirigente Gabinetto del Sindaco, in ottemperanza a quanto prevede
espressamente lo Statuto comunale in merito alla necessità di dover sentire la Giunta Comunale prima
della consegna dei documenti al Presidente del Consiglio per il successivo inoltro a tutti i componenti
dell’assemblea consiliare stessa;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49,
comma 1°, del D.Lgs.n.267/2000:

- Parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato Dott. Pietro Celani in data
12.09.2019, favorevole, relativamente agli aspetti tecnico-giuridici sottesi, fatta eccezione per le scelte
politiche di programmazione rimesse all'esclusiva volontà degli Amministratori;

- Parere di regolarità contabile da parte della Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Daniela
Mantoni in data 12.09.2019, non dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si sottopone all’approvazione del Consiglio il documento contenente le
Linee Programmatiche relative al mandato amministrativo 2019-2024, allegato alla presente proposta per
formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che i consiglieri Serfilippi, Scopelliti, Ilari, Magrini e Tarsi hanno presentato in data 25 settembre 2019
n. 2 emendamenti (che si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) acquisiti agli atti
in data 26 settembre 2019 con prot. n. 71238;

- che l'emendamento n. 1, articolato in 5 punti,  e l'emendameno n. 2, articolato in 6 punti, recano
entrambi parere tecnico NON DOVUTO "trattandosi di scelte politiche rimesse alla piena autonomia
del Consiglio Comunale..."  espresso con unico atto per entrambi gli emendamenti dal Dirigente
Gabinetto del Sindaco Dott. Pietro Celani  con nota p.g. 71429 del 26.09.2019.

La Presidente dà la parola al consigliere Serfilippi per l'illustrazione dell'emendamento n. 1. Si apre la
discussione con gli interventi da parte dei Consiglieri ed il parere della Giunta.

Al termine della discussione la Presidente apre la procedura di votazione dell'emendamento n. 1,



mediante sistema elettronico di votazione i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

Emendamento n. 1
Sono presenti n. 23 consiglieri.

PRESENTI: 23
VOTANTI: 20
VOTI FAVOREVOLI: 4
VOTI CONTRARI: 16 (Brunori, Carboni, Cecchetelli, Cipriani, Clini, Fattori, Giacomoni, Lucioli, Luzi,
Marchegiani, Nicolelli, Pagnetti, Perini, Ricci, Seri, Valori)
ASTENUTI: 3 (Mazzanti, Panaroni, Ruggeri)

Visto l'esito della votazione l'EMENDAMENTO n. 1 composto da 5 punti è RESPINTO.

La Presidente dà la parola al consigliere Serfilippi per l'illustrazione dell'emendamento n. 2. Si apre la
discussione con gli interventi da parte dei Consiglieri ed il parere della Giunta.

Al termine della discussione la Presidente apre la procedura di votazione dell'emendamento n. 2,
mediante sistema elettronico di votazione i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

Emendamento n. 2
Sono presenti n. 23 consiglieri.

PRESENTI: 23
VOTANTI: 20
VOTI FAVOREVOLI: 4
VOTI CONTRARI: 16 (Brunori, Carboni, Cecchetelli, Cipriani, Clini, Fattori, Giacomoni, Lucioli, Luzi,
Marchegiani, Nicolelli, Pagnetti, Perini, Ricci, Seri, Valori)
ASTENUTI: 3 (Mazzanti, Panaroni, Ruggeri)

Visto l'esito della votazione l'EMENDAMENTO n. 2 composto da n. 6 punti è RESPINTO.

Conclusa la votazione dei 2 emendamenti dopo l'illustrazione della proposta di delibera da parte del
Sindaco e gli interventi dei consiglieri la presidente pone in votazione la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla
Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI: 7 (Ilari, Mazzanti, Panaroni, Ruggeri, Scopelliti, Serfilippi, Tarsi)
ASTENUTI: 0

DELIBERA

1. di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato 2019 – 2024, così come risulta dal documento allegato A) alla presente deliberazione;

2. di trasmettere la  presente deliberazione a:



-assessori comunali;
-organismo Indipendente di Valutazione;
-componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
-dirigenti e Posizioni Organizzative.

3. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line nonché ai
sensi dell’art.12 del D.Lgs.n. 39/2013 sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente” - Sezione Atti
Generali;

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla
Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI: 7 (Ilari, Mazzanti, Panaroni, Ruggeri, Scopelliti, Serfilippi, Tarsi)
ASTENUTI: 0

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.
Lgs.vo n. 267/2000.



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

La Presidente La Segretaria Generale
Cecchetelli  Carla Renzi  Antonietta
F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 100 del  27/09/2019 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   02/10/2019
L'incaricato dell'ufficio segreteria

            MOGETTA DANIELA                       

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


