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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI-APPROVAZIONE 
DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA- 

Seduta del 31/07/2019  Deliberazione N. 108  

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Luglio in prosieguo di seduta 
iniziata alle ore 09:0045, previa convocazione e con l’osservanza delle formalità di legge, si è 
riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione 
straordinaria in seduta pubblica sotto la presidenza del Sig. Marcello Antonelli - Il Presidente del 
Consiglio con la partecipazione della Dott.ssa Carla Monaco - il Segretario Generale.

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Nome Presenza Nome Presenza
Antonelli Marcello Presente Renzetti Roberto Presente
Masci Carlo Presente Di Pasquale Alessio Presente
Sclocco Marinella Presente Petrelli Ivo Presente
D'incecco Vincenzo Presente Sola Paolo Presente
Carota Maria Rita Presente Lettere Giampiero Presente
Montopolino Maria Luigia Presente Di Renzo Massimo Presente
Di Pino Salvatore Assente Rapposelli Fabrizio Presente
Foschi Armando Presente Pastore Massimo Assente
Salvati Andrea Presente Zamparelli Zaira Presente
Orta Cristian Presente Scurti Adamo Presente
Catalano Stefania Presente Andreelli Sabatino Presente
Cuzzi Giacomo Presente Costantini Carlo Assente
Giampietro Piero Presente Frattarelli Mirko Presente
Pagnanelli Francesco Presente Di Iacovo Giovanni Assente
Alessandrini Erika Presente Pignoli Massimiliano Presente
Peschi Manuela Presente Fiorilli Berardino Assente
Croce Claudio Assente

Consiglieri presenti n. 27 Consiglieri assenti n. 6.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare:   .
VICE SINDACO : SANTILLI ASSESSORI: DEL TRECCO, PAONI 
SACCONE, ALBORE MASCIA, DI NISIO, CREMONESE, SECCIA, SULPIZIO, MARTELLI
Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.: MONTOPOLINO MARIA LUIGIA, DI PASQUALE 

ALESSSIO, LETTERE GIAMPIERO 
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Il Presidente:

- pone in esame la proposta di delibera iscritta al punto n. 9 dell’O.d.g. avente ad 

oggetto “Nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, 

Aziende ed Istituzioni- Approvazione degli Indirizzi per la nomina” n.p. 

115/2019;

- udita l’illustrazione del Sindaco, comunica il deposito di n. 5 emendamenti e, 

alle ore 18.23, sospende la seduta consiliare per l’apposizione dei pareri da parte 

dei Dirigenti preposti, aggiornando la stessa alle ore 18.35;

- alle ore 18.50, riapre la seduta (presenti n. 23 Consiglieri Comunali) e pone in 

esame gli emendamenti depositati:

Il Consigliere Sola comunica il ritiro dell’EMENDAMENTO n. 3 

EMENDAMENTO N. 1 a firma del consigliere Sola ed altri

Presenti n. 25, favorevoli n. 23, presenti n.v. n. 2 Approvato

EMENDAMENTO n. 2 il Consigliere Sola comunica il ritiro

EMENDAMENTO N. 4 a firma del consigliere Sola ed altri

Presenti n. 25, favorevoli n. 9, contrari n. 15, Presenti n.v. n. 1 Non Approvato

EMENDAMENTO N. 5 a firma del Consigliere Sola ed altri

Presenti n. 24, favorevoli n. 24 Approvato

La proposta di deliberazione, nel testo risultante in seguito all’approvazione degli 

emendamenti di cui sopra previa acquisizione, ai sensi dell’art 61 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, viene sottoposta a 

votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto: 

- l’art. 42, comma 2, lett. m), Tuel che individua tra le competenze del Consiglio 

comunale la “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di 

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei 



Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 Del 31.07.201931/07/2019– COMUNE DI PESCARA      Pag. 3/5 

rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso 

espressamente riservata dalla legge”; 

- l’art. 50, comma 8, del medesimo Tuel, ai sensi del quale il Sindaco provvede 

alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 

comunale; 

Considerato quanto disposto dall’art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, per il 

quale nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le 

amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella 

misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine 

effettuate in corso d’anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, 

lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel 

rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120; 

Ritenuto che i nuovi indirizzi in materia debbano essere improntati a principi di 

efficienza, semplificazione e celerità procedurale;

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 3 della legge n. 120/2011; 

Visti gli allegati Pareri ai sensi dell’art. 49, Tuel; 

Visto il parere della Commissione Consiliare Permanente "Statuto – REGOLAMENTI- 

Nuova Pescara " del31.07.2019, allegato;

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in 

aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.24

votanti n.23

voti favorevoli n.20

astenuti n. 3

Presenti non votanti n. 1

Sulla base delle risultanze di voto espresse sugli emendamenti e quello finale di cui 

sopra, il Consiglio comunale 

DELIBERA
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1) di approvare gli “Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti 

del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”, allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di abrogare espressamente gli indirizzi di cui alla deliberazione n. 14 del 

31.01.1994 nonché ogni altro atto precedentemente adottato in materia.

il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza di dare esecuzione al presente atto procede 

alla votazione sulla immediata eseguibilità dell’atto.

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in 

aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.24

votanti n.23

voti favorevoli n.22

astenuti n. 1

Presenti non votanti n. 1

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio dichiara l’immediata 
eseguibilità della delibera.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal 
Segretario Generale e dal Verbalizzante. 

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, 
all’approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.
.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 MARCELLO ANTONELLI  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 31/07/2019.


