
 

COMUNE DI FANO ADRIANO 
Provincia di Teramo 

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE) 

Tel.086195124  - Fax. 0861958264  -  

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  07-06-2014 Numero  5    

 

Oggetto: CONVALIDA DEGLI ATTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL SINDACO 
 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  sette del mese di giugno alle ore 18:37, in Fano 

Adriano presso la sala polifunzionale (ex edificio scolastico) in  Corso V. Emanuele III,  IL 

CONSIGLIO COMUNALE  convocato nei modi e nelle forme di legge,  si è riunito in Prima 

convocazione, in sessione D'urgenza, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori: 

 
 

Consiglieri Pres./Ass. Consiglieri Pres./Ass. 

MORICONI ADOLFO P RICCIONI ROSSELLA P 

DI BONAVENTURA CARLO P VERANI SILVIO P 

MASTRODASCIO ANGELO P FRANCIOSI GERMANO P 

DI CESARE ALBERTINA P SCARDELLETTI MANUELA P 

MARCONE LUCIO P DI MARCO ANTONELLA P 

RICCIONI FEDERICA P   

 
 Assegnati  11 Presenti n.  11 

In carica   11 Assenti n.   0 

  

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c .4  a, 

del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale,  dott.ssa TAGLIERI SERENA.  Riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, il Sig MORICONI ADOLFO, nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare 

sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 

 

 PARERI DI REGOLARITA’ 

(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 

 

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 31-05-2014:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 

                         SERVI ALBERTO 

 

 

IL Sindaco  
 informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle 
elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non 
è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare 



la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 
 
 Il Sindaco dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di 
Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti 
delle Sezioni elettorali, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 25 maggio 2014 
come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla Segreteria 
comunale. 
Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei Comuni con 
popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si 
sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. 
Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano 
condizioni di nullità alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi. 
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma 
palese. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i 
risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo 
Comune il 25 Maggio 2014 
 
Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’articolo 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Considerato che ai Consiglieri eletti è  stata tempestivamente notificata l'elezione 
come risulta dalle relative notifiche in atti; 
 
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri 
proclamati eletti in quanto né in sede di compimento delle operazioni Adunanza dei 
Presidenti di sezione nè  successivamente sono stati denunciati motivi di 
ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti. 
 
 
Con voti unanimi favorevoli  resi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
di convalidare l'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 25 
maggio 2014 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale: 



Candidato eletto Sindaco: 

Cognome e nome Lista collegata 

MORICONI Adolfo Montagna Viva 

 

Candidati eletti Consiglieri: 

N. Cognome e nome Lista Voti 

1 

2 

3 

4 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

 

DI BONAVENTURA Carlo 

MASTRODASCIO Angelo 

DI CESARE Albertina 

MARCONE Lucio 

RICCIONI Federica 

RICCIONI Rossella 

VERANI Silvio 

FRANCIOSI Germano 

SCARDELLETTI Manuela 

DI MARCO Antonella 

Montagna Viva 

Montagna Viva 

Montagna Viva 

Montagna Viva 

Montagna Viva 

Montagna Viva 

Montagna Viva 

Uniti per Fano e Cerqueto 

Uniti per Fano e Cerqueto 

Uniti per Fano e Cerqueto 

27 

20 

19 

18 

17 

13 

12 

103 

16 

14 

 

 

Successivamente ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, il Sindaco presta davanti il Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta 
ed intellegibile voce la formula:  

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”,  
quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente; 
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione; 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese  

delibera 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 

Terminata la votazione il sindaco esprime un messaggio di ringraziamento a coloro 
che hanno ridato fiducia alla prosecuzione del suo mandato. Augura un progetto di 
crescita per il Comune di Fano Adriano con il coinvolgimento attivo e vigoroso della 
figura del Sindaco per far sì che le iniziative di mandato siano produttive per il 
territorio. Chiama alla collaborazione tutti i consiglieri, minoranza inclusa. Non 
prescinde dalla collaborazione del personale dipendente che, negli anni passati, 
hanno portato avanti con serietà e passione i compiti assegnati. Non vuole trascurare 
l’impegno passato di tutta l’imprenditoria fanese, delle associazioni presenti sul 
territorio che, oggi sono chiamate nuovamente a partecipare attivamente alla 
realizzazione dei programmi dell’amministrazione, anche con la proposizione di idee 
nuove e innovative. Far crescere il territorio di Fano Adriano in un momento storico 
così critico è l’obiettivo di questa amministrazione cui è stata rinnovata la fiducia da 
parte della cittadinanza. Quest’ultima è chiamata, dall’altro lato a mostrare 



appartenenza e collaborazione con l’attività amministrativa sì da far ricredere chi ha 
mostrato un atteggiamento critico nei confronti dell’Amministrazione. 
Terminato il messaggio del Sindaco chiede di intervenire il consigliere Gerrmano 
Franciosi, rappresentante della minoranza. Questi accoglie favorevolmente la 
cospicua presenza femminile e della frazione Cerqueto, all’interno del Consiglio 
Comunale. Annuncia che sarà la Sua un’opposizione a tutto ciò che non riterrà giusto 
attraverso la proposizione di nuove iniziative. Innanzitutto, tra le prime cose che vorrà 
affrontare (anticipa, senza entrare nello specifico, in quanto sarà oggetto di proposta 
nei prossimi consigli) è la riorganizzazione dell’apparato burocratico sì da ridefinire i 
compiti e le competenze dei dipendenti. Altra questione da affrontare sarà 
sicuramente la situazione di Prato Selva e la distribuzione del gas. Richiama alla 
collaborazione di tutti per lavorare e salvare Fano Adriano. Non esprime una critica 
alla precedente amministrazione. 
 
Replica il Sindaco all’intervento del Consigliere Franciosi rassicurandolo sul fatto che 
recepisce le proposte e i suggerimenti che la minoranza vorrà proporre. E’ opportuno 
analizzare  tutte le questioni che stanno a cuore ai Fanesi.   
 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 

MORICONI ADOLFO TAGLIERI SERENA 

 

. 

 

Prot. n. ___________                                              Fano Adriano, li  

 

 La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio  comunale,    

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000). 

 

       Il Responsabile del Servizio 

           

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

_______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione è rimasta affissa all’Albo Pretorio Comunale, per 

quindici giorni consecutivi dal _____________________ senza reclami od opposizioni. 

 

Fano Adriano, li _________________  

       Il Responsabile del Servizio 

 

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

 


