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DELIBERAZIONE N. 22
CONSIGLIO COMUNITARIO

SEDUTA DEL 23/12/2016
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTITRÉ del mese di DICEMBRE alle ore 18:30
nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunitario in seduta pubblica in seconda
convocazione composto dai Signori:
Consiglieri
Baldi Roberto
Barbato Valerio
Battisti Albertina
Boccini Silvia
Chiaretti Marco
Cintia Lattanzi Gabriele
Colarieti Giancarlo
Curini Gastone
Damiani Andrea
Di Sisto Enrico
Fattori Libero
Ferraresi Simona
Formichetti Irene
Giachetti Alessandro
Graziosi Marcello
Leonardi Sara
Marcelletti Cristina
Martelli Ernesto
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Consiglieri
Mei Salvatore
Miotti Eleonora
Monaco Matteo
Montani Migliorina
Pelagotti Barbara
Puccianti Angelo
Rauco Alfredo
Renzi Danilo
Rosati Antonio
Rosati Maurizio
Roselli Albertino
Roselli Franco
Rossi Marina
Saburri Angelo
Santacroce Mauro
Statuti Francesco
Vitelli Deborah

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Vice Presidente del Consiglio D.ssa Eleonora Miotti ed assiste il Segretario
Generale D.ssa Pina Rotili.
OGGETTO
Nomina Assessore Albertina Battisti ai sensi dell’art. 31 dello Statuto
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IL VICE PRESIDENTE CONSIGLIO
-

-

-

-

-

-

-

-

RAMMENTA:
Che con deliberazione consiliare n. 15 del 20.11.2014 il consigliere Sig. Athos Battisti veniva
designato Assessore di questa Comunità Montana;
Che con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 11 del 13.04.2015 veniva convalidato il
consigliere Sig. Marino Desideri nominato dal Comune di Poggio Bustone con deliberazione
consiliare n. 05 del 19.01.2015 in sostituzione del consigliere Sig. Athos Battisti che, pertanto,
cessava dalla carica;
Che l’art. 31 dello Statuto prevede:
o Comma 4. “La perdita della carica di Consigliere della Comunità Montana comporta la
decadenza da membro della Giunta. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nella
medesima seduta nella quale è stata pronunciata la decadenza dalla carica di Consigliere.”
o Comma 5. “Alla sostituzione dei singoli membri della Giunta dimissionari, o che hanno
perso la qualità di Consiglieri perché revocati dal Consiglio Comunale di provenienza, o
cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Presidente, nella
sua prima riunione successiva al verificarsi degli eventi suddetti, con votazione a scrutinio
palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.”
o Comma 6. “I componenti della Giunta cessati dalla carica a norma dei precedenti commi
restano in carica sino alla nomina dei successori salvo i casi in cui la legge disponga
diversamente”.
Che nella seduta consiliare del 13.04.2015 veniva ritirato dalla discussione il punto all’ordine
del giorno “Presa d’atto decadenza dalla carica di Assessore del Sig. Athos Battisti e
sostituzione” (delibera n. 12/2015);
Che nella seduta del 12.05.2015 si procedeva a votazione per la sostituzione dell’Assessore
Battisti ed il consigliere proposto non raggiungeva il necessario numero di voti (delibera
consiliare n. 24/2015);
Che nella seduta consiliare del 30/05/2016 (atto n. 10), l’argomento è stato rinviato in quanto:
o Il 5 giugno 2016 si sarebbero tenute le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione
Comunale di Poggio Bustone e, quindi, i rappresentati del Comune presso questo Ente
sarebbero variati;
o Non era, comunque, presente il numero legale per la nomina dell’assessore;
Che con nota acquista al protocollo dell’Ente n. 1290 in data 07.06.2016 il Sig. Athos Battisti ha
rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore della 5^ Comunità Montana;
Che, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto, le dimissioni della carica del Presidente, del
Vicepresidente e degli Assessori sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e cono
immediatamente efficaci;
Che con nota prot.n. 1632 del 20/07/2016 è stato convocato questo Consiglio Comunitario;
Che la comunicazione dei nuovi consiglieri di Poggio Bustone è pervenuta in data 21/07/2016 e,
quindi, dopo la suddetta convocazione per cui si è reso necessario inviare un ordine del giorno
aggiuntivo (prot.n. 1650 del 22/07/2016) per la convalida dei consiglieri;
Che con deliberazione consiliare n. 17 in data 26/07/2016 è stato stabilito di rinviare la nomina
dell’Assessore al fine di coinvolgere nella designazione anche i nuovi consiglieri del Comune di
Poggio Bustone;

AFFERMA che per il buon funzionamento dell’Ente è auspicabile la condivisione del nuovo
assessore che rappresenterà questa istituzione.
INVITA, quindi, il Presidente Curini ad indicare il nominativo del nuovo assessore e
propone, per maggior chiarezza, di procedere a votazione per appello nominale;
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IL Presidente CURINI ringrazia il Vice Presidente dott.ssa Eleonora Miotti per la fattiva
collaborazione e, anticipando il successivo punto all’ordine del giorno, preannuncia che verrà
proposto alla carica di Presidente del Consiglio il Sig. Antonio Rosati.
Rammenta che già la decaduta Amministrazione del Comune di Poggio Bustone aveva condiviso il
progetto di questa maggioranza anche in tema di implementazione della gestioni associate di
funzioni e servizi e quindi proporrà un nominativo nel segno della continuità.
Riferisce delle diverse posizioni emerse in sede di consultazione dei consiglieri sulla nomina del
nuovo assessore e di come, alla fine, sia stato comunque condiviso l’obiettivo dello sviluppo
dell’associazionismo che, peraltro, verrà anche imposto dalla normativa in discussione e di
prossima approvazione. Dopo aver espresso il proprio ringraziamento all’ex assessore Athos
Battisti, propone l’elezione del rappresentante del Comune di Poggio Bustone Albertina Battisti alla
carica di assessore.
Il Consigliere STATUTI, a nome dei Consiglieri di maggioranza del Comune di Montenero
Sabino, da lettura della dichiarazione di voto allegata al presente provvedimento.
IL Presidente CURINI da atto che, nonostante le incomprensioni ed eccezioni emerse
durante le consultazioni, questa maggioranza è oggi più coesa e determinata in vista dell’impegno
richiesto per la futura gestione.
Il Consigliere MEI si associa alla dichiarazione di voto letta dal Sig. Statuti ed esorta il
Presidente Curini a farsi garante di equità e solidarietà. Preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere SABURRI dichiara il proprio voto contrario non per motivi personali ma per
coerenza con le proprie posizioni. Lamenta che non tutti i territori sono equamente rappresentati e
che il Comune di Montenero Sabino aspetta ancora delle risposte su argomenti quali i proventi del
taglio dei boschi ed i mancati introiti dal fitto della sede comunitaria alla Riserva dei Laghi Lungo e
Ripasottile.
Il Consigliere BATTISTI ringrazia per la fiducia espressa nei propri confronti e nei
confronti del Comune di Poggio Bustone. Prende atto degli errori commessi e afferma che,
discostandosi dalla storia recente, ricercherà il dialogo e la collaborazione con gli enti comunali e
sovracomunali. Sottolinea che gli errori sono stati determinati sia da inesperienza che da circostanze
contingenti quali gli eventi sismici. Condivide il progetto della 5^ Comunità Montana e ringrazia il
Consiglio Comunitario.
IL CONSIGLIO COMUNITARIO
VISTI atti richiamati;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale relativamente alla regolarità
tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
Con votazione palese per appello nominale e con voti favorevoli n. 21, contrari n. 01
(Saburri) su n. 22 consiglieri presenti e votanti;
PROCLAMA
eletto il Consigliere Albertina Battisti alla carica di Assessore.
Con successiva votazione palese e con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e forme di
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Pina Rotili
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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D.ssa Eleonora Miotti
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Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa.
IL SEGRETARIO GEN.LE
D.ssa Pina Rotili

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. 400 Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32
della Legge 18.06.2009, n. 69, in data odierna viene pubblicata all’Albo online per 15 giorni
consecutivi.
Ai fini della pubblicazione online le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993.
Rieti 29/12/2016
IL SEGRETARIO GEN.L E
D.ssa Pina Rotili
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