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L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese
di giugno, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si é riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri:
======================================================================
CONIGLI FAUSTINO P PELLEGRINI ALESSANDRO P

GREGORINI FRANCESCA P MARINELLI VALENTINA P

CASAGRANDE ALESSIO P FATTORI GIUSEPPA P

BACI LIANA P BELLUCCI ROMOLO P

CECCHETTINI GLORIA P MONTIRONI GLORIA P

SEBASTIANELLI MARCO P PEVERELLI NICOLA P

PESARESI LUCA P

======================================================================
Assegnati n. [16] In carica n.[16] Assenti n.[   0] Presenti n.[  13]
======================================================================

======================================================================
Assiste,  in  qualità  di  segretario  verbalizzante,  il  SEGRETARIO 
COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA
Assume la presidenza il Sig. CONIGLI FAUSTINO
PRESIDENTE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra  indicato,  previa  nomina  degli  scrutatori  nelle  persone  dei 
signori:

CASAGRANDE ALESSIO
CECCHETTINI GLORIA
BELLUCCI ROMOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 03-06-2014 N. 5 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

======================================================================
Oggetto: COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE
======================================================================

IL SINDACO

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n.01, in data odierna, con la 
quale,  in  relazione  al  disposto  dell’art.  41  del  Testo  Unico  dell’ordinamento  delle 
autonomie locali,  approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla 
convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del 
25 maggio 2014;

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n.02, in data odierna, con la 
quale, in relazione al disposto dell’art. 50, comma 11, del Testo Unico dell’ordinamento 
delle  autonomie  locali,  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  il  Sindaco 
proclamato eletto ha prestato giuramento;

RICHIAMATO  l’art.  46,  comma  2,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  che 
testualmente recita: “Il Sindaco e il Presidente della provincia nominano e componenti  
della Giunta, tra cui un vice- Sindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al  
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione “;

DA COMUNICAZIONE

dei decreti con i quali ha nominato la Giunta Comunale e precisamente :

-  Atto  n.  01  dell’11.06.2014:  la  Sig.ra   Francesca  Gregorini  è  stato  nominata 
Vicesindaco e componente della Giunta comunale e quindi Assessore con delega delle 
funzioni relative ai seguenti ambiti di attività amministrativa:

SERVIZI SOCIALI – SANITA’ – PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI 
SCOLASTICI;

- Atto n. 02 dell’11.06.2014: il Sig. Marco Sebastianelli è stato nominato componente 
della Giunta comunale e quindi Assessore con delega delle funzioni relative ai seguenti 
ambiti di attività amministrativa:

LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – TERRITORIO

- Atto n. 03 dell’11.06.2014: la Sig.ra Valentina Marinelli è stata nominata componente 
della Giunta comunale e quindi Assessore con delega delle funzioni relative ai seguenti 
ambiti di attività amministrativa:

CULTURA – SPORT E TEMPO LIBERO – 
POLITICHE GIOVANILI E RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI;

- Atto n. 04 dell’11.06.2014: il Sig. Pellegrini Alessandro è stato nominato componente 
della Giunta comunale e quindi Assessore con delega delle funzioni relative ai seguenti 
ambiti di attività amministrativa:

BILANCIO  - TRIBUTI - PATRIMONIO;



COMUNICA altresì di avere trattenuto per se  le seguenti deleghe:

URBANISTICA – PERSONALE – SVILUPPO ECONOMICO

e quant’altro non ricompreso nelle succitate deleghe degli Assessori
E CHE agli atti sono presenti

 
le  dichiarazioni  atte  a  dimostrare  la  candidabilità,  compatibilità  ed  eleggibilità  alla 
carica  di  Consigliere  comunale  ai  fini  del  conferimento  della  carica  di  Assessore 
Comunale a firma dei nominati assessori, già assunte al protocollo.

Il Consiglio comunale presente, ne prende atto.

Copia del presente atto viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Ancona.
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Il Sindaco precisa poi le motivazioni legate alla scelta dei membri della Giunta basate 
soprattutto  su una garanzia  di  maggiore  operatività  per  sfruttare  quelle  che  sono le 
opportunità date dalla fusione. 

Il Consigliere Casagrande Alessio da lettura del proprio intervento come segue: 

“Inizia oggi un cammino importante per quasi 8.000 abitanti che ci hanno dato fiducia e 
si aspettano, da noi, scelte oculate, significative e coraggiose per la nascita, la crescita e 
lo sviluppo di questa nuova unica municipalità.
Mi preme però, in questa pubblica seduta, sottolineare alcuni aspetti che mi trovano non 
in sintonia con il primo cittadino.
A mio avviso, lo stesso, non ha tenuto conto in questa importante fase iniziale dei due 
ex capoluoghi di Castel Colonna e Monterado che rimangono completamente sprovvisti 
di amministratori e questo non tanto per le scelte che verranno fatte in comune accordo, 
ma soprattutto per la manca di figura che avrebbero potuto meglio capire ed ascoltare le 
esigenze della gente.
E’  vero,  dovremmo uscire  dalla  logica  di  Castel  Colonna Monterado e  Ripe  ma  in 
questa prima fase, il Sindaco, ha reso certamente l’integrazione più difficile.
Per  il  primo cittadino  sarebbe stato  molto  più  facile  seguire  le  indicazioni  date  dai 
cittadini nelle urne elettorali che prevedevano la perfetta copertura del territorio.
Rispetto comunque la scelta del Sindaca che ha il pieno diritto di scegliersi i suoi più 
stretti collaboratori.
Ribadisco  comunque  l’appoggio  all’esecutivo  che  va  formandosi  per  senso  di 
responsabilità e condivisione del programma di lavoro.
Pertanto  chiudo  il  mio  intervento  facendo  un  grande  in  bocca  al  lupo  a  Fausto, 
Francesca, Marco, Alessandro e Valentina.”

La Consigliera Cecchettini Gloria da lettura del proprio intervento come segue: 

“Io vorrei fare una dichiarazione di voto e alcune considerazioni.
Questa sera per me si apre un capitolo nuovo e affascinante, è il mio primo consiglio e 
sono veramente emozionata e lusingata nell’essere qui in mezzo a voi.
Inizio con il fare un grande in bocca al lupo a tutti noi, ma soprattutto a Fausto e ai 4 
ragazzi Valentina, Francesca, Alessandro e Marco che sono sicura metteranno tutte le 
loro competenze ed energie al servizio di tutti i cittadini.
Appoggio la scelta che Fausto ha fatto per la sua squadra più ristretta, sono veramente 4 
persone validissime quindi voterò favorevolmente per una coerenza politica che altre 
persone hanno dimostrato di non avere.
Ora vorrei spendere due parole per le ex municipalità di Castel Colonna e Monterado; 
purtroppo  Monterado  come  Castel  Colonna  non  hanno  nessuna  rappresentanza  in 
giunta, questo è un vero peccato perché noi in prima persona ci abbiamo messo la faccia 
e soprattutto ci abbiamo creduto fino in fondo perché erano state spese parole anche in 
pubblico sulla presenza di almeno 1 assessore nel territorio.
Personalmente non ambivo a una carica o nomina particolare, a me bastava mantenere 
la promessa fatta a tutti quei cittadini che mi  e ci hanno dato fiducia e appoggio da 
subito,  proprio a  tutti  loro dico GRAZIE e vi  assicuro che da domani  continuerò a 
essere  operativa  e  presente  non  solo  a  Castel  Colonna,  ma  su  tutto  il  territorio  di 
Trecastelli, sono a vostra totale disposizione.
Concludo ribadendo il mio appoggio e auguro buon lavoro a tutta la nostra bellissima 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 11-06-2014  -  pag. 5  -  TRECASTELLI



squadra perché da stasera si fa sul serio.”

Il Consigliere Nicola Peverelli spera che la collaborazione e   la concertazione  ci sia e 
si  faccia  veramente.  Fa  presente  che  dovrà  essere  approvato  il  Regolamento  del 
Consiglio comunale che non c’è, perché altrimenti non sa come regolarsi per esercitare i 
propri diritti di Consigliere.

La  Consigliere  Giuseppa  Fattori  evidenzia  che  il  primo  Consiglio  sarebbe  stato 
opportuno farlo in piazza e quindi si è persa una occasione. Inoltre evidenzia che il 
discorso del Sindaco è stato contradditorio.
Prende  atto  della  squadra  proposta  e  augura  buon  lavoro,  ma  non  pensa  che  le 
motivazioni  della  scelta  siano  quelle  illustrate,  ma  invece   un  tentativo  di  mettere 
insieme delle forze diverse che da più parti tirano la giacchetta al Sindaco.
Precisa che durante la campagna elettorale non si è voluto fare un confronto diretto e 
spera che invece qui  in Consiglio comunale  ci potrà essere e nel modo più democratico 
possibile.
Evidenzia poi che per fare il Sindaco occorre si ambizione, ma anche lungimiranza e 
critica ed il Sindaco   dovrà essere in grado per far valere Trecastelli, di sbattere i pugni 
quando sarà necessario.
Precisa  poi  che  pur  prendendo  atto  del  lavoro  fatto  dal  Commissario  chiederà  di 
modificare  lo  Statuto,   di  fare  il  Regolamento  del  Consiglio,  di  valutare  le  scelte 
sull’organizzazione del personale e quelle di bilancio e regolamento legate alla  TASI 
ed all’IMU. 
  
Il Sindaco risponde confermando i propri criteri di scelta sui nominativi di Giunta e che 
proprio da scelte di  lungimiranza si è partiti  per arrivare a Trecastelli.  Il  percorso è 
iniziato con la scelta della fusione che sicuramente non risolverà tutti i problemi, ma è 
un’opportunità.  In  quella  sede  dovevano  essere  fatte  le  critiche  e  le  eventuali 
considerazioni.
Per quanto riguarda  la critica e quindi il confronto è auspicabile proprio a beneficio di 
tutta la collettività.
Ritorna a confermare poi che non sarà un’Amministrazione chiusa nella Giunta perché 
tutti saranno coinvolti, tutti i Consiglieri parteciperanno direttamente e attivamente alla 
gestione e nessuno sarà escluso, perché è una bella squadra dove tutti hanno capacità da 
spendere a favore della collettività. Il Sindaco  poi  chiede la collaborazione di tutti.

Il  Consigliere  Nicola  Peverelli  afferma  che  con  la  sua  risposta  il  Sindaco  ha  dato 
conferma che la scelta della Giunta non è partita da Lui.

Il Sindaco evidenzia che forse non ha una dialettica particolare e forse il Consigliere 
non ha compreso quello che ha detto e poi conferma ancora che questa è la sua Giunta 
nominata per essere operativa, concreta da subito e che si avvarrà comunque di tutte le 
professionalità dei Consiglieri.   
   
     



Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore  lettura  e  sua  definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CONIGLI FAUSTINO F.to ORSILLO LORELLA

======================================================================
E’ copia conforme all’originale.

Trecastelli, lì 17-06-2014 IL SEGRETARIO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. N. 693 Trecastelli, lì 17-06-2014

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ORSILLO LORELLA

======================================================================
ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-06-2014

 [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 
n.267/2000):

 [] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, 
D.Lgs n.267/2000.

Trecastelli, lì 27-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ORSILLO LORELLA

----------------------------------------------------------------------
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