COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 61
COPIA
Cat. 2 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di GIUGNO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Presente

Assessori presenti: Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio
Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Consigliere Anziano, FRANCESCA MARCHETTI, dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Bondi Andrea 2) Pruni Eugenio 3) Chiavaro Andrea

E’ entrata l’Assessore Baldazzi Cristina.

Richiamato l’art. 40, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, che prevede che il Consigliere
Anziano presiede la seduta fino alla elezione del Presidente e del Vice Presidente e,
successivamente alla loro nomina, presiede in tutti i casi di loro assenza o impedimento
temporaneo.
Il Consigliere Anziano, Francesca Marchetti: riferisce in merito e comunica le modalità di
votazione. Cede la parola al Consigliere Bondi.
Consigliere Andrea Bondi: (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): formula gli auguri e crede che

l’incarico vada svolto da persona dotata di esperienza. Poiché il Consigliere Stefano Trazzi ha
ricoperto già in passato tale ruolo con equilibrio, il Gruppo Consiliare lo ripropone.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): auguri a Sindaco, Giunta e
Consiglieri. Noi del MoVimento 5 Stelle siamo una forza nuova, saremo senza pregiudizi,
analizzeremo ogni singolo provvedimento e proporremo lavori e progetti. Auspicavamo un
Presidente condiviso da tutti. Siamo rimasti sconcertati per la mancata condivisione di questa
proposta, ma è arrivata solo oggi una telefonata alle ore 13,00. Con noi ha interloquito solo il
Capogruppo Gallo.
Il nome da voi proposto non è quello che aspettavamo; noi proponiamo Presidente del Consiglio
Comunale, Nicola Ottavio Giannella.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): Nicola Giannella è stato Assessore,
Consigliere in precedenti mandati, ha tante capacità e una buona esperienza, avrebbe tempo per
seguire bene il Consiglio Comunale.
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): non sono d’accordo in una
opinione che certamente è legittima. Però faremo riflessioni successivamente su questo nominativo,
a proposito dell’elezione del Vice Presidente.
Sindaco Fausto Tinti: il Consiglio Comunale è stato convocato il 4 giugno, in tempi rapidissimi
abbiamo affrontato la nomina della Giunta; la maggioranza si è riunita ieri sera; stamattina ho
inviato un sms ai Rappresentanti della minoranza, per contattarli poi su loro richiesta all’ora di
pranzo.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): il problema è che bisognava pensare
prima, valuteremo la Vice Presidenza. I tempi è vero sono stati stretti, ma questo è un problema
politico.
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): non è stato affrontato il
tema della Vice Presidenza. Il ruolo del Presidente è importantissimo. Il ruolo della Vice
Presidenza è di garanzia.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’Art. 8 dello Statuto Comunale nel testo modificato con delibera del Consiglio Comunale
n.118 del 12/12/2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge dal 31.1.2014, prevede che il Presidente
ed il Vice Presidente siano eletti con separata votazione fra i Consiglieri stessi: il primo con la
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; il secondo coi voti favorevoli della
maggioranza di votanti;
- che, a norma dell’art. 22, 2° comma del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,
nel testo approvato con propria delibera n.33 del 21/03/2013, esecutiva dal 05/04/2013, recita:
“Alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, che durano in carica quanto l’organo che li ha
eletti, si procede nella prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale subito dopo la
verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri”;
Ritenuto di provvedere a quanto sopra;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere prescritti dall’Art.49
del D.Lgs. 267/2000 e ss. m. ed ii., come da allegato;
Si procede quindi alla votazione segreta, tramite schede, per l’elezione del Presidente che ha
dato il seguente esito proclamato dal Consigliere Anziano, Francesca Marchetti:
Votanti 16
Schede bianche n. 1
Voti n. 11 - Consigliere Stefano Trazzi
Voti n. 4

- Consigliere Nicola Ottavio Giannella

Il Consigliere Anziano, Francesca Marchetti, proclama Stefano Trazzi, Presidente del
Consiglio Comunale

Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): chiedo una breve
sospensione di 5 minuti per discutere sulla proposta del Vice Presidente.
Il Consiglio Comunale viene sospeso.
Alla ripresa della seduta, sono in aula gli stessi Consiglieri presenti al momento della
sospensione.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): proponiamo quale Vice Presidente
Nicola Ottavio Giannella.

Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): riteniamo che in Consiglio Comunale ci
sia una persona che abbia molta esperienza per essere eletto Vice Presidente: propongo pertanto il
Consigliere Nicola Ottavio Giannella.
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): accogliamo la proposta per
dare anche un segnale che non si deve ripetere quello che è successo con l’elezione del Presidente.
Indi,
Si procede quindi alla votazione segreta, tramite schede, per l’elezione del Vice Presidente
che ha dato il seguente esito proclamato dal Consigliere Anziano Francesca Marchetti:
Votanti
Voti

n. 15
n. 15

Consigliere Nicola Ottavio Giannella

DELIBERA

1)

per quanto specificato in premessa, di nominare in qualità di Presidente del Consiglio

Comunale il Consigliere TRAZZI STEFANO, nato a Mirandola (MO) il 26/03/1951, residente in
Castel S. Pietro T. (fraz. Osteria Grande ), via Anna Frank, n. 1;

2)

di nominare in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere

GIANNELLA NICOLA OTTAVIO, nato a Barletta (BA) il 23/02/1943, residente in Toscanella di
Dozza - Via Di Mezzo n. 80;
Indi,
CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa palesemente in pubblica seduta e proclamata dal
Consigliere Anziano, Francesca Marchetti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 – 4°
comma – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

***
Indi, il Consigliere Trazzi Stefano assume la Presidenza della seduta in qualità di Presidente del
Consiglio neo eletto.
Il Presidente prende posto e dà lettura del seguente intervento:
Cara Presidente Consigliera Anziana, Carissimi Colleghi Consiglieri, Egregio Signor Sindaco e
Stimatissimi Assessori.
Sono profondamente onorato per la fiducia che avete riposto nella mia persona eleggendomi a
rappresentare e a presiedere il nostro Consiglio Comunale e Vi ringrazio davvero per la stima che
ancora una volta mi è stata riservata - farò del mio meglio per rispondere alle Vostre aspettative.
Chiedo la collaborazione di ognuno di Voi per svolgere questo importante ruolo istituzionale nel
migliore dei modi, di aiutarmi in questo lavoro e di pazientare se sbaglierò.
Permettetemi un ringraziamento particolare al Gruppo del Partito Democratico - Sinistra in
Comune per la fiducia dimostratami e per le belle parole rivoltemi.
Il quadro politico della nostra Città e dell'intero Paese è molto cambiato rispetto al precedente
mandato ma il ruolo della Presidenza consiliare non cambia e pertanto verrà esercitato in maniera
aperta e collaborativa con tutti, nel rispetto delle regole e comunque in linea con le tradizioni
democratiche, l'equilibrio e la responsabilità che hanno sempre pervaso quest'Aula.
Un caro pensiero alla mia famiglia, a tutti i Concittadini, ai nuovi amici e a quelli di sempre, alla
mia Frazione Osteria Grande e a Varignana e dintorni.
Grazie ancora, a tutta l’Assemblea e alla Giunta Comunale, Sindaco in primis, rivolgo i migliori
auguri di “buon lavoro” per la nostra Città!

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 04/06/2014
Il Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li
Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Francesca Marchetti

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 16/06/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 16/06/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

