COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 59
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME
DELLE
CONDIZIONI
DI
ELEGGIBILITA’
E
DI
COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
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)

TINTI FAUSTO

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

MARCHETTI FRANCESCA

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

Esperite le formalità di rito, il Consigliere Anziano, Francesca Marchetti, introduce
l’argomento ed apre la seduta. Da’ lettura del seguente discorso:
Durante la lettura entra l’Assessore Baldazzi Cristina
“Questa sera inizia ufficialmente il quindicesimo mandato legislativo di Castel S. Pietro Terme;
vorrei allora rivolgere al Sindaco, agli Assessori e a tutti i Consiglieri Comunali un caloroso
“Benvenuto” e porre i miei complimenti a chi è stato eletto ed è stato nominato in questa
Assemblea.
L’avvio di un nuovo mandato amministrativo è sempre un momento importante per la città,
occasione preziosa per riflettere sull’importanza dell’incarico che siamo stati chiamati a coprire
per volontà espressa dal corpo elettorale. Col voto democratico espresso lo scorso 25 maggio, la
comunità castellana ha individuato in ognuno di noi un punto di riferimento. L’impegno che ci
viene richiesto è importante, complicato, ma anche una straordinaria occasione per metterci, con
umiltà, al servizio della nostra comunità. Mettiamo allora al centro delle nostre azioni l’interesse
comune, facciamolo di fronte alle necessità che di volta in volta si presenteranno per andare
incontro alle esigenze dei nostri concittadini.
Siamo chiamati ad essere demolitori di muri e costruttori di rete per una città, la nostra, che è fatta
di collaborazione e questo lo dobbiamo innanzitutto agli elettori che hanno riposto in noi la loro
fiducia. I progetti, le idee, le speranze dei castellani dovranno camminare accanto a noi durante
questo percorso che stasera intraprendiamo tutti insieme.
Siamo consapevoli che dentro quest’aula la diversità di pensiero e di programma è presente.
L’augurio che vi faccio è che ogni volta che avremo da discutere e votare un provvedimento, il
vostro modo di porvi davanti ad esso sia quello che un grande Sindaco, Giorgio La Pira, suggeriva
al suo Consiglio Comunale: non il voto ad un uomo o ad un gruppo di uomini, ma l’indicazione di
opere concrete da compiere. La diversità infatti è la base di una solida democrazia. Non
dimentichiamo che anche una forza di maggioranza non è appagata dalla sua autosufficienza e che
l’autorevolezza dell’opposizione discende dalla sua capacità di concorrere alle scelte.
Vedo in questi banchi, in questo Consiglio Comunale, numerosi giovani, concittadini che per la
prima volta si sono direttamente messi in gioco e si sono impegnati sia nel ruolo di Consigliere che
di Amministratore. A voi in particolare dico: ci siete, ci siamo, siete qui, avete un ruolo, avete
energie, avete voglia di fare, avete freschezza e volontà. Credo che questa presenza sia la migliore
risposta ad un clima generale non certo favorevole nei confronti della politica. Sarà occupandoci
delle cose da fare che contrasteremo questo impeto, causato certamente da comportamenti
personali non del tutto onorevoli. Quindi tiriamoci su le maniche e occupiamoci della città,

aiutiamoci tutti insieme e contribuiamo ad una città migliore per il nostro futuro. Diceva infatti
Berlinguer che ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno. La speranza è
infatti la tensione della vita che si fa progetto. Partiamo da qui per il progetto che tutti insieme
dovremo costruire nel futuro per la nostra città. Non lasciamoci spaventare dalle critiche e dalla
paura di sbagliare. Lavoriamo per Castello, per la sua crescita e per il suo miglioramento.
Concludo questo breve intervento augurando a tutti i Consiglieri Comunali un sincero augurio di
buon lavoro, fatto di collaborazione proficua tra tutte le parti politiche, collaborazione che come
unico scopo dovrà avere la nostra Castello, il suo miglioramento ed il suo bene.
Faccio un augurio a tutta la Giunta, che sono certa saprà svolgere un lavoro produttivo ed
efficace.
Ultimo e non meno importante, un augurio particolare di buon lavoro al nostro primo cittadino,
Fausto Tinti, ricordandogli «l’etimologia della parola “sindaco”, che rimanda al greco Sýndikos,
che significa “amministratore di giustizia”». L’augurio che gli faccio è che non sia solo un
amministratore di giustizia , ma un amministratore che amministra con giustizia e che pone al
centro del bene dei suoi cittadini il principio dell’equità. Grazie!”

Di seguito comunica che alla Presidenza sono pervenute le nomine dei seguenti Capigruppo
Consiliari, come da documentazione conservata agli atti della presente:
-

da parte del Gruppo Consiliare “PD – Sinistra in Comune”, Sig.ra Francesca Marchetti

-

da parte del Gruppo Consiliare “Il Tuo Comune”, Sig. Gianluigi Gallo

-

da parte del Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle”, Sig. Chiavaro Andrea

Indi,
Il Sig. Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’Art. 41 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000 e ss.mm. ed ii, 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 nel Cap. II, Titolo III, parte I del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii e nel Capo IV del D.Lgs 31.12.2012 n. 235;
Considerato che ai sensi del D.Lgs n. 39 dell’8.4.2013 in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, in particolare visto l’art. 20 c. 1,
all’atto del conferimento dell’incarico occorre presentare anche la dichiarazione sulla
insussistenza cause di inconferibilità per l’incarico di Amministratore. Tale dichiarazione è
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;

Il Signor Presidente dà lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di
Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Ufficio Centrale di cui all’Art. 71 del
T.U. n. 570/1960, a seguito delle elezioni tenutesi il 25 maggio 2014 come risulta dalla copia del
verbale da tale ufficio trasmesso alla Segreteria;
Il Signor Presidente informa, inoltre, il Consiglio Comunale che il Sindaco con
provvedimento in data 07.06.2014 prot. n. 0011452/2.7.1 ha nominato la Giunta e il Vice Sindaco e
che tra gli Assessori che hanno dichiarato di accettare la nomina, figurano i sigg.ri: Cristina
Baldazzi e Fabrizio Dondi che erano stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale;
Preso atto altresì che i sigg.ri: Cristina Baldazzi e Fabrizio Dondi hanno presentato le
proprie dimissioni in data 07/06/2014, acquisite rispettivamente ai prot. nn. 0011443 e 0011444
come da documenti depositati agli atti della presente;
Preso atto pertanto che i sigg.ri: Cristina Baldazzi e Fabrizio Dondi (anche ai sensi dell’Art.
64 del D.Lgs. 267/2000), sono cessati dalla carica di Consigliere ed al loro posto deve subentrare il
primo dei non eletti nella lista di appartenenza così come disposto anche dall’art. 81 del T.U. n.
570/1960;
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale contenente i risultati della elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi in questo Comune il 25 maggio 2014, dal
quale risulta che i candidati che, nella lista PD e Sinistra in Comune cui appartengono i sigg.ri:
Cristina Baldazzi e Fabrizio Dondi seguono immediatamente l’ultimo eletto, sono i sigg.ri: Eugenio
Pruni (nato a Trento il 06/07/1975, residente a Castel S. Pietro T. in via Scania n. 777/G, con la
cifra individuale 5999) e Silvia Serotti (nata a Castel S. Pietro T. il 11/06/1971, residente a Castel S.
Pietro T in via Berlinguer n. 101, con la cifra individuale 670);
Dato atto che i medesimi sono stati convocati per partecipare alla convalida degli eletti, in
conformità al parere del Consiglio di Stato in data 26.07.2005 n. 6792 in materia di cessazione della
carica di Consigliere all’atto della nomina ad Assessore – Applicazione D.lgs 267/2000 art. 64;
Viste le dichiarazioni dei Consiglieri sulla insussistenza cause di inconferibilità per
l’incarico di Amministratore, depositate in originale agli atti della presente deliberazione;
Il Presidente invita i Consiglieri medesimi a dichiarare se ritengano la sussistenza di
condizioni di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico, precisandone i motivi,
nei confronti dei componenti del Consiglio (esclusi pertanto i sigg.ri: Cristina Baldazzi e Fabrizio
Dondi già dimessi e compresi i sigg.ri Eugenio Pruni e Silvia Serotti);
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti da effettuarsi in forma palese (C.S.
Sez. V^ n. 1228 del 02/12/1960).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale di cui all’ Art. 71 del T.U. 16 Maggio 1969, n. 570,
contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi in
questo Comune il 25 maggio 2014;
Visto l’Art. 41 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste nel capo II, Titolo III, parte I del
D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii. e nel Capo IV del D.Lgs 31.12.2012 n. 235;
Visto il D.Lgs n. 39 dell’8.4.2013;
Vista la Circolare della Prefettura di Bologna – U.T.G. del 26.9.2005 prot. n. 478 del
2005/Area II con cui si trasmette parere del Consiglio di Stato in data 26.07.2005 n. 6792 in materia
di cessazione della carica di Consigliere all’atto della nomina ad Assessore – Applicazione D.Lgs.
267/2000 art. 64;
Visto lo 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;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri
proclamati eletti;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall’Art.
49 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii., come da allegato;
Con votazione favorevole ed unanime, resa palesemente e proclamata dal Consigliere Anziano,
Francesca Marchetti;

DELIBERA

1) di accertare che i sigg.ri: Cristina Baldazzi e Fabrizio Dondi, proclamati eletti Consiglieri,
sono cessati dalla qualità di Consigliere con comunicazioni in data 07/06/2014, acquisite
rispettivamente ai prot. nn. 0011443 e 0011444 e comunque ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs.
267/2000 e che conseguentemente subentrano nella carica di Consiglieri, ai sensi delle
disposizioni citate, rispettivamente i sigg.ri Eugenio Pruni (nato a Trento il 06/07/1975, residente
a Castel S. Pietro T. in via Scania n. 777/G, con la cifra individuale 5999) e Silvia Serotti (nata a
Castel S. Pietro T. il 11/06/1971, residente a Castel S. Pietro T in via Berlinguer n. 101, con la
cifra individuale 670);

2) di convalidare l’elezione dei sotto elencati cittadini, i primi 17 proclamati eletti nelle elezioni
tenutesi il 25 maggio 2014 alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e i successivi 2
subentrati ai Consiglieri cessati ope legis:

CANDIDATO ELETTO SINDACO

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

FAUSTO TINTI

Lista o Liste collegate
PARTITO DEMOCRATICO SINISTRA IN COMUNERIFORMISTI CASTELLANI –
CASTELLO AL CENTRO –
CASTELLO VIVA

BOLOGNA 05/07/1965

CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI

N.

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Lista

Cifra
individuale

1

Marchetti Francesca

Castel S.
04/06/1980

Pietro

Pietro

T. Partito

6262

Democratico

2

Dall’Olio Francesco

Castel S.
30/01/1981

T. “

3

Trazzi Stefano

“

6116

4

Rouibi Sara

“

6075

5

Bondi Andrea

“

6061

6

Rangoni Martina

“

6048

7

Bortolotti Cecilia

“

6041

8

Galletti Andrea

“

6040

9

Di Silverio Alessandro

Mirandola
(MO)
26/03/1951
Castel S. Pietro T.
15/06/1991
Castel S. Pietro T.
21/11/1985
Castel S. Pietro T.
04/09/1986
Castel S. Pietro T.
05/08/1983
Castel S. Pietro T.
20/08/1985
Bologna 26/08/1962

“

6008

10

Gallo Gianluigi

Bologna 20/07/1963

Il tuo Comune

Candidato

6147

Sindaco
11

Parenti Mario

12

Giannella Nicola Ottavio

Castel
S.
Pietro “
dell’Emilia 30/07/1954
Barletta
(BA) “
23/02/1943

2328
2042

13

Chiavaro Andrea

Bologna 24/01/1978

14

Brini Katiuscia

Castel S.
30/05/1975

Pietro

MoVimento
Stelle
T. “

5 Candidato
Sindaco
1806

CANDIDATI CONSIGLIERI SUBENTRATI AI CONSIGLIERI CESSATI EX ART. 64,
CO.2 TUEL
N.

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Lista

Cifra
individuale

15

Eugenio Pruni

Trento 06/07/1975

16

Silvia Serotti

Castel S.
11/06/1971

Pietro

P.D.

5999

T. Sinistra in Comune 670

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole ed unanime, resa palesemente e proclamata dal Consigliere
Anziano, Francesca Marchetti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 - comma
4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E DI COMPATIBILITA’
DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 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 19/06/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 19/06/2014
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
______________

