COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 72
COPIA
Cat. 1 Cl. 15 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONE RAPPRESENTANTI

DEL COMUNE NELL’ASSEMBLEA

DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di GIUGNO alle ore
20,00 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

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente

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

Assente

Assessori presenti: Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio, Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Baldazzi
Cristina.
Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, 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) Dall’Olio Francesco 2) Rangoni Martina 3) Brini Katiuscia

E’ entrato il Consigliere Giannella Nicola O.: Presenti n. 14
E’ entrato il Consigliere Parenti Mario: Presenti n. 15
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- ai sensi della L.R. n. 6/2004 i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano
hanno istituito il Nuovo Circondario Imolese provvedendo ad approvarne lo Statuto così
come stabilito dalla medesima legge (per questo Comune, deliberazione consiliare n. 65 del
22.04.2004);
- il medesimo Statuto è già stato oggetto di una serie di modifiche le ultime delle quali
approvate nel corso del 2010 da tutti i Comuni (per questo Comune con deliberazioni C.C.
n. 111 in data 20/10/2010, n. 114 del 3.11.2010 e n. 124 del 10.11.2010);
- l’art. 12 del suddetto Statuto, a seguito delle ultime modifiche, prevede la seguente
composizione dell’organo assembleare:
ART. 12 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è composta dal Presidente del Circondario – che è anche Presidente
dell’Assemblea - e da 24 componenti di cui 11 di minoranza. Essi sono eletti dai rispettivi Consigli
Comunali tra i Consiglieri, gli Assessori ed i Sindaci dei Comuni facenti parte del Circondario nel
modo seguente:
- Comune di Borgo Tossignano n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza;
- Comune di Casalfiumanese n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza;
- Comune di Castel del Rio n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza;
- Comune di Castel San Pietro Terme n. 3 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di
minoranza;
- Comune di Castel Guelfo n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza;
- Comune di Dozza n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza;
- Comune di Fontanelice n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza;
- Comune di Imola n. 5 componenti di cui n. 2 dei gruppi consiliari di minoranza;
- Comune di Medicina n. 3 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza;
- Comune di Mordano n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza.
2. Nell’Assemblea così costituita, il rappresentante di maggioranza dispone di due voti e quello
di minoranza di un unico voto secondo il seguente schema:
omissis
3. L’ elezione dei componenti dell’Assemblea avviene per ogni Comune entro 30 giorni dalla
data dell’insediamento del Sindaco dopo le elezioni con votazioni a scrutinio segreto, con
urne separate per i gruppi di maggioranza e minoranza consiliare. Ciascun Consigliere di
maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un candidato
rispettivamente di maggioranza o di minoranza: in caso di parità di voti è eletto il più
giovane d’età.
4. Nel caso in cui un Comune non provveda entro tale termine alla nomina di tutti o parte dei
propri rappresentanti, il Sindaco del Comune con popolazione maggiore o il Presidente del
Circondario, se in carica, diffida il Sindaco o Presidente del Consiglio del Comune
inadempiente a convocare entro 5 giorni il Consiglio Comunale, da tenersi entro 10 giorni,
per provvedere all’elezione. Nel caso in cui il procedimento si riveli per qualsiasi causa in
tutto o in parte infruttuoso, l’Assemblea si ritiene comunque validamente costituita a
condizione che risulti eletta la metà più uno dei suoi componenti.

Dato atto che in data 25.05.2014 si sono svolte le Elezioni comunali;
Vista la lettera in data 29.05.2014 del Nuovo Circondario Imolese, acquisita al prot. 0010983 del
30.05.2014 con cui si invita il Consiglio Comunale a provvedere alle nomine in oggetto;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti, espresso in merito
alla Regolarità Tecnica e che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di
entrata, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., come da
allegato;
Considerato che si procede alla votazione a scrutinio segreto con due urne separate una per i Gruppi
di Maggioranza e una per i Gruppi di Minoranza così come disposto dal citato art. 12 comma 3
dello Statuto del Circondario;
Visto l’esito della votazione segreta, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del
Consiglio, Stefano Trazzi:
Collegio di Maggioranza
Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
hanno ottenuto voti:
Sig MARCHETTI FRANCESCA
Sig. TINI FAUSTO
Collegio di Minoranza
Presenti: n. 5
Votanti: n. 5
ha ottenuto voti:
Sig. GIANNELLA NICOLA O.
Sig. CHIAVARO ANDREA

voti n. 5
voti n. 5

voti n. 3
voti n. 2

Con votazione favorevole ed unanime, resa palesemente in pubblica seduta e proclamata dal
Presidente Stefano Trazzi;
DELIBERA

di eleggere quali componenti dell’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese i seguenti Signori, i
quali possiedono la prevista qualifica di Consigliere, Assessore o Sindaco:
MARCHETTI FRANCESCA
TINTI FAUSTO
in rappresentanza del Gruppo Consiliare di Maggioranza

GIANNELLA NICOLA OTTAVIO
CHIAVARO ANDREA
in rappresentanza del Gruppo Consiliare di Minoranza

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole ed unanime, resa palesemente in pubblica seduta e proclamata dal
Presidente Stefano Trazzi;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 - comma
4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELL’ASSEMBLEA DEL
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
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 economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 04/06/2014
Il Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Stefano Trazzi

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 03/07/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 03/07/2014
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
______________

