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Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI  
PERMANENTI A SEGUITO DELLA CONVALIDA DELL’ELEZIONE DEL CONSIGLIERE RENATO 
PAOLETTI  

 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE: 
 
con atto n.129 del 20.12.2012 – esecutivo – il Consiglio Comunale  ha dato esecuzione alla sentenza 
n.815 del TAR Marche, depositata il 14.12.2012, di accoglimento del ricorso proposto avverso il 
verbale di proclamazione degli eletti con conseguente correzione del risultato elettorale e 
proclamazione alla carica di consigliere comunale del sig. Renato Paoletti in sostituzione del sig. 
Giancarlo Bonafoni,  convalidandone  l’elezione ; 
La modificata composizione del Consiglio Comunale, l’appartenenza del consigliere Paoletti allo 
schieramento di minoranza e la presenza di un nuovo gruppo influiscono anche sulla composizione 
delle Commissioni Consiliari così come costituite con DCC n.47 del 26.07.2012 ,  pur non incidendo sul 
loro  numero ( n.3 ) , le competenze ( 1- Area Istituzionale ; 2 – Area Tecnica ; 3 – Area Economico-
Finanziara ) e la compagine numerica ( n.13 componenti effettivi e n. 8 componenti supplenti ) 
deliberate con l’atto di cui sopra, determinando pertanto la necessità di procedere a modificarne la 
composizione con  applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del vigente regolamento in 
materia  che testualmente recita : 
 

ART. 1 
 

Costituzione e composizione Commissioni Consiliari permanenti. 
( modificato con D.C.C. n. 207 del 18.12.2003 ) 

 
1- Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno 
Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze determinando la loro 
composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella 
della comunicazione della composizione della Giunta. 
2-  Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali sulla base di un criterio 
di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza e all’interno di esse. Le 
commissioni sono composte da membri effettivi e supplenti; questi ultimi partecipano ai lavori 
senza diritto di voto a meno che non sostituiscano un effettivo assente. 
3-Per determinare la quantità di rappresentanti spettanti allo schieramento di maggioranza si 
moltiplica il numero dei componenti effettivi di ciascuna commissione, fissato con le modalità di 
cui al primo comma, per il coefficiente derivante dalla divisione tra il totale dei consiglieri di 
maggioranza ed il totale dei consiglieri  assegnati. Analogamente si procede per i membri di 
minoranza in commissione. Le cifre sono arrotondate per eccesso se il primo numero dopo la 
virgola è superiore a 5, per difetto se è uguale o inferiore a 5. 
4-Per l’assegnazione dei rappresentanti all’interno dei raggruppamenti di maggioranza e di 
minoranza in proporzione alla rappresentatività dei singoli gruppi consiliari, si procederà con il 
metodo d’Hondt, cioè dividendo il numero dei componenti ciascun gruppo per 1,2,3,4… sino a 
concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così 
ottenuti, i più alti, in  numero uguale a quello dei commissari da eleggere, disponendoli in una 
graduatoria decrescente.Ciascun gruppo avrà tanti rappresentanti nelle commissioni quanti 
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sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di graduatoria si 
sceglierà il quoziente del gruppo con minori rappresentanti nelle commissioni ed in caso di 
ulteriore parità, per sorteggio. 
Sono consentiti accordi di compensazione tra i singoli gruppi al fine della rappresentanza più 
equa possibile, ma senza mai eccedere i limiti complessivamente assegnati rispettivamente alla 
maggioranza e alla minoranza. 
5-Una volta stabilita l’assegnazione dei rappresentanti in relazione al comma precedente, la 
designazione nominativa è effettuata dal capogruppo. 
6- L’elezione dei componenti ciascuna commissione è effettuata dal consiglio sulla base delle 
proposte formalizzate dai capigruppo nel rispetto delle quote di rappresentanza di cui al 3° 
comma, in seduta pubblica con votazione palese. 
7- In caso di mancata designazione da parte degli schieramenti o dei gruppi o di non rispetto 
delle quote di rappresentanza, salva l’ipotesi di accordo di compensazione di cui al comma  2, 
alla elezione si procede, sempre nel rispetto dell’ assegnazione numerica di ciascun gruppo, 
con votazione a schede segrete. 
8- I rappresentanti di ciascun gruppo sono eletti in relazione alla maggiore quantità di voti 
ottenuti e fino alla concorrenza delle quote spettanti a ciascun gruppo consiliare. In caso di 
parità viene eletto il più anziano di età. 
9- Le modalità descritte nei commi precedenti si utilizzano anche per l’elezione dei membri 
supplenti. 
10- Le sostituzioni dei membri delle commissioni avvengono nel rispetto delle quote di 
rappresentanza stabilite. La designazione del commissario subentrante è effettuata dal relativo 
capogruppo e il Consiglio vota per alzata di mano. 
11- omissis 
12 - omissis 

 
 
DATO ATTO 
 
che  alla luce delle disposizioni del citato articolo 1  i componenti effettivi spettanti ai gruppi di 
maggioranza e di minoranza sono  rispettivamente n.8 e n.5 , attribuiti  mediante metodo d’Hondt 
complessivamente ai singoli gruppi come segue 
 

Componenti effettivi  
 

Gruppi di maggioranza ( n.8 componenti * 3 commissioni = n.24 componenti ) 
 
Partito Democratico n.11 
UDC                        n. 7 
Cresci Fabriano       n. 3 
IDV                          n.1 
Verdi                        n.1 
 
               TOTALE  n. 23 
 
N.B 
L’attribuzione ai gruppi di  maggioranza del   posto residuo  e non assegnato sarà definita dai gruppi 
stessi con le modalità previste nel comma 4 dell’art.1 avendo tutti il medesimo ultimo quoziente 
ottenuto a seguito delle divisioni successive previste nel metodo d’Hondt 
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Gruppi di minoranza ( n. 5 componenti * n.3 commissioni = n.15 componenti ) 
 
PDL –(Capogruppo  Leli) n.5 
Movimento 5 stelle           n.3 
Polo 3.0                           n.3 
SEL                                 n.1  
Lista Paoletti                    n.1 
PDL – (Capogruppo D’Innocenzo ) n.1 
                      TOTALE n. 14  
 
N.B. 
L’attribuzione ai gruppi di  minoranza  del posto residuo sarà definita dai gruppi stessi con le modalità 
previste nel comma 4 dell’art.1 ,avendo tutti il medesimo ultimo quoziente ottenuto a seguito delle 
divisioni successive previste nel metodo d’Hondt 
 
- Che applicando le modalità previste all’articolo 1 del vigente regolamento in materia , i componenti  
supplenti spettanti ai gruppi di maggioranza e di minoranza sono  rispettivamente n. 5 e n.3 , attribuiti  
mediante metodo d’Hondt complessivamente ai singoli gruppi come segue 
 

Componenti supplenti 
 
Gruppi di maggioranza ( n.5 componenti * 3 commissioni = n.15 componenti ) 
 
Partito Democratico n.7 
UDC                        n.4 
Cresci Fabriano       n.2 
IDV                          n.1 
Verdi                        n.1 
               TOTALE  n. 15 
 
 
Gruppi di minoranza ( n. 3 componenti * n.3 commissioni = n.9 componenti ) 
 
PDL –(Capogruppo  Leli ) n. 2 
Movimento 5 stelle           n. 1 
Polo 3.0                           n. 1 
SEL                                   
Lista Paoletti                     
PDL – (Capogruppo D’Innocenzo ) 
                TOTALE          n. 4 
 
N.B. 
L’attribuzione dei n. 5 posti residui sarà definita dai gruppi stessi con le modalità previste nel comma 4 
dell’art.1 , avendo tutti il medesimo ultimo quoziente ottenuto a seguito delle divisioni successive 
previste nel metodo d’Hondt 
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PRECISATO 
 
Che i capigruppo dovranno designare i componenti ciascuna commissione ed il consiglio procederà 
alla loro elezione mediante votazione palese ; 
 
Ciò premesso, per le motivazioni esposte  
 

PROPONE 
 
Al consiglio comunale di procedere alla elezione dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni 
Consiliari come già costituite  con D.C.C. N.47 del 16.07.2012   mediante votazione palese, previa 
formalizzazione delle proposte da parte dei capigruppo consiliari , nel rispetto delle quote di 
rappresentanza di cui in premessa.  
 
Di dare atto che il presente atto non comporta né potrà comportare impegni di spesa a carico del 
bilancio dell'anno corrente né degli esercizi successivi 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
   Il Responsabile  del  Procedimento                                                    IL DIRIGENTE 
 
             Dr.ssa Daniela Poeta                                                                      ( BUSCHI Dott. RENATA ) 
 
   _____________________________                                                  _____________________________ 
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Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 

 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; 
 

  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

( BUSCHI Dott. RENATA ) 
 

_____________________________ 
 

 
 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 

 
Il sottoscritto esprime parere /////////////////////// in ordine alla regolarità contabile 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

 
///////////////////////////////////// 

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

 
 
 


