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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 9 DICEMBRE 2020, N. 7 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI  LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 10,35 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale.  

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca: 

• “DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE REGIONALE MAURO LUCENTI NI: PRESA D’ATTO E 

SURROGAZIONE”.  

Il Presidente comunica che in data 3 dicembre 2020 Mauro Lucentini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 

Consigliere regionale essendo stato proclamato Parlamentare della Repubblica italiana presso la Camera dei 

Deputati. La carica di membro della Camera dei deputati è, infatti, incompatibile con la carica di Consigliere 

regionale ai sensi del secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione italiana nonché del comma 1 dell’articolo 

4 della legge 23 aprile 1981, n. 154.  

Ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 18 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 

dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, nell’ipotesi in cui le dimissioni del Consigliere siano motivate 

dalla volontà di optare per altra carica incompatibile con quella ricoperta, l’Assemblea procede nella prima seduta 

utile alla presa d’atto delle dimissioni e, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, l’Assemblea deve provvedere 

alla surroga del Consigliere dimissionario nel corso della stessa seduta. 
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Rappresentando un adempimento obbligatorio dell’Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni non dà 

luogo ad alcuna votazione esplicita.  

Dichiara, quindi, a nome dell’Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere 

regionale di Mauro Lucentini. 

Ricorda inoltre a tutti i Consiglieri che, in materia di surrogazione, l’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 

dicembre 2004, n. 27 stabilisce che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito 

al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.  

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di 

Fermo relative alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e 

lunedì 21 settembre 2020 si evince che nella lista n. 11 con contrassegno “Lega Salvini”, stessa lista e circoscrizione 

di elezione del Consigliere dimissionario Mauro Lucentini, il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto 

è Marco Marinangeli. 

Comunica che anche la decisione relativa alla sostituzione riveste carattere di accertamento tecnico e dichiara a 

nome dell’Assemblea legislativa l’attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni del Consigliere 

Mauro Lucentini al signor Marco Marinangeli. 

Invita il Consigliere Marco Marinangeli, presente in Aula, a prendere posto nei banchi dell’Assemblea legislativa. 

 

 

IL PRESIDENTE 

    F.to Dino Latini                

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Luca Serfilippi 

 

F.to Micaela Vitri 


