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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: GRUPPO CONSILIARE "CIVITAS-CIVICI". MODIFICA SIMBOLO

Il 30 marzo 2021 si è riunito in modalità telematica, mediante collegamento in
videoconferenza l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Dino Latini

- Presidente

X

Gianluca Pasqui

- Vicepresidente

X

Andrea Biancani

- Vicepresidente

X

Luca Serfilippi

- Consigliere
segretario

X

Micaela Vitri

- Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini che dichiara aperta la
seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza Antonio Russi .
LA DELIBERAZIONE
PRESENTI

IN

PUBBLICATA NEL BURM N.

OGGETTO
DEL

E'

APPROVATA

ALL'UNANIMITA'

DEI

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

71

SEDUTA N. 23
DATA

30/03/2021

pag.
2

Oggetto: GRUPPO CONSILIARE "CIVITAS-CIVICI". MODIFICA SIMBOLO.

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato
interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;
VISTO l’articolo 19, comma 13, del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea
legislativa regionale delle Marche;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio
Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del
Segretario generale, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può
derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Assemblea legislativa regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di autorizzare il Gruppo assembleare “Civici Marche" a modificare il simbolo, il quale, allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale

Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e principali atti di riferimento


Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche.
Articolo 19, comma 13
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Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 1/1 del 23/10/2020 (Costituzione Gruppi assembleari. Verifica
dell'esistenza dei requisiti. Articolo 19 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento
dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche)



Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 70/22 del 23/03/2021 (Gruppo consiliare "Civitas-civici". Modifica
denominazione)



Determinazione a verbale dell’Ufficio di presidenza n. 184/23 del 30/03/2021

Motivazione
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 1/1 del 23/10/2020 (Costituzione Gruppi assembleari. Verifica
dell'esistenza dei requisiti. Articolo 19 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea
legislativa regionale delle Marche), ha dato atto della regolare costituzione, nell’ambito dell’Assemblea legislativa
regionale, del Gruppo “Civitas-Civici”, composto dal consigliere Giacomo Rossi.
In data 22 marzo 2021 lo stesso Presidente del Gruppo, Giacomo Rossi, ha chiesto all’Ufficio di presidenza la
modifica della denominazione da “Civitas-Civici” a "Civici Marche” precisando che permangono gli elementi
caratterizzanti la continuità dell’identità politica del Gruppo (nota acquisita agli atti con prot. 1994 di pari data).
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 70/22 del 23/03/2021 (Gruppo consiliare "Civitas-civici". Modifica
denominazione) ha autorizzato la modifica di denominazione richiesta.
Successivamente, in data 29 marzo 2021, il Presidente del Gruppo, Giacomo Rossi, ha chiesto, a seguito del
cambio di denominazione, la conseguente modifica del simbolo del Gruppo "Civici Marche” precisando che
permane l’elemento caratterizzante la continuità dell’identità politica “Civici” (nota acquisita agli atti con prot. 2160
del 30/03/2021).
L’Ufficio di presidenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 13 dell’articolo 19 del Regolamento interno di
organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, con determinazione a verbale n.
184/22 del 30/03/2021, verificata l’effettiva continuità dell’identità politica del Gruppo, ha deciso di autorizzare la
modifica del simbolo "Civici Marche” così come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione, nonché di
demandare alla Segreteria generale l’immediata redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4
dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché gli adempimenti conseguenti.

Esito dell’istruttoria
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l’adozione di
conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell’articolo 3
della l.r. 14/2003.
Il responsabile del procedimento
Antonio Russi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente
deliberazione e, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
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445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in
relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta,
inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio
dell’Assemblea legislativa regionale.
Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 5 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi
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ALLEGATO A

Descrizione
Simbolo circolare formato dalla parola “CIVICI” in azzurro (Pantone 2925 C) e dalla parola “MARCHE” in
verde (Pantone 343 C). Sopra la parola CIVICI è posto il disegno di un picchio stilizzato color verde (Pantone
343 C). Sfondo bianco contornato da un bordo verde (Pantone 343 C).

