
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO        COPIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 33 del 11/06/2014 

OGGETTO: CONSIGLIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI. ELEZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. 
PROVVEDIMENTI. 

Seduta n. 7 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 
2014 (duemilaquattordici) il giorno 11 (undici) del mese di giugno, alle ore 21.00 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste 
dal Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara 
aperta la seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Tedeschi, Piccinini e 
Bonasoni.  

Risultano presenti:  

Caroli Germano – Sindaco 
presente assente 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti assenti 

Linari Erio X  Piccinini  Patrizia X  

Tabilio Ana Maria X  Tedeschi Maurizio X  

Balestri  Angelo X  Venturelli Walter X  

Govoni  Andrea X  Pisciotta  Davide X  

Montaguti  Carmen X  Quartieri Cristina X  

Muzzioli  Jennifer X  Bonasoni  Matteo X  
 

Assegnati: n. 13   In carica: n. 13                 Totale Presenti: n. 13 Totale Assenti: n. 0 

Assessori non consiglieri presente assente 

Corsini  Alessandro X  

Marchioni  Giuseppe X  

Assiste il Segretario Comunale reggente dott.ssa Elisabetta Manzini. 
 
La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
____________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 18/06/2014 (prot. n. 6844-2014).  
____________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  33                                           del 11/06/2014 
 

OGGETTO: CONSIGLIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI. ELEZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. 
PROVVEDIMENTI. 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, il suo art. 32 “Unioni dei Comuni”; 

RICORDATO: che: 
- con propria deliberazione n. 44 del 25/6/2001 si disponeva l’istituzione, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’Unione dei Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, denominata Unione 
“Terre di Castelli”, approvando contestualmente l’atto costitutivo e lo Statuto; 

- ogni Comune aderente all’Unione ha adottato analogo atto; 
- il citato atto costitutivo è stato sottoscritto da tutti i sindaci dei Comuni aderenti in Vignola 

il 20 luglio 2001; 
- il pure citato Statuto è entrato in vigore il 13 agosto 2001; 
PRECISATO che il Consiglio dell’Unione ha provveduto a modificare lo Statuto medesimo 

con proprie deliberazioni di seguito elencate:  
• n. 16 del 15.04.2004; 
• n. 28 del 12.07.2005; 
• n. 24 del 01.04.2009, a seguito dell’ampliamento dell’Unione “Terre di Castelli” ai 

Comuni di Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca;   
• n. 55 del 21.10.2010; 

VISTO lo Statuto dell’Unione, come sopra modificato e a tutt’oggi vigente;  

VISTI, in particolare, gli artt. 9, 11 e 12 del menzionato Statuto in forza dei quali: 

“Art. 9 – Organi di governo 
1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.  
2. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei 

Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato 
amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede 
al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni. 

3. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli 
organi dell’Unione. 

(Il Consiglio)  
Art. 11 – Composizione  

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente e da 30 consiglieri ed è formato da 
componenti dei consigli dei comuni associati. 

2. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto; i restanti 23 
consiglieri dell’Unione sono eletti da ciascun Comune, in ragione della diversa consistenza 
demografica, nel seguente modo: 
 Castelnuovo Rangone: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza; 
 Castelvetro di Modena: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza; 
 Guiglia: 2 consiglieri di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza; 
 Marano sul Panaro: 2 consiglieri di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza; 
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 Savignano sul Panaro: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza; 
 Spilamberto: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza; 
 Vignola: 5 consiglieri di cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza; 
 Zocca: 2 consiglieri di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza. 

3. I Consigli comunali partecipanti eleggono, con il sistema del voto limitato in modo da 
garantire la rappresentanza della minoranza consiliare, i 23 consiglieri nonché, al fine di 
assicurare il funzionamento dell’organo consiliare nelle ipotesi di cui al successivo art. 16, i 
relativi consiglieri supplenti. 

4. …. omissis ….. 
5. …. omissis …..  

Art. 12 – Rinnovo del Consiglio dell’Unione  
1. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta 

d’insediamento e con le modalità previste dal presente statuto, all’elezione dei propri 
rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al 
Segretario Generale dell’Unione l’attestazione dell’avvenuta elezione, con provvedimenti 
esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. 

2. Per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui 
al precedente comma, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far 
parte del Consiglio dell’Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali 
di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente 
tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non 
collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di 
età. 

3. …. omissis …..  
4. …. omissis …..  
5. …. omissis ….. “; 

DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 29, in data 11/06/2014 si è formalmente 
insediato il consiglio comunale di Savignano sul Panaro nella composizione originata dagli esiti 
della consultazione elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi 
nella giornata del 25 maggio 2014;  

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto innanzi, di dovere provvedere all’elezione dei nuovi 
rappresentanti di questo Consiglio in seno al Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli”; 

UDITO il Sindaco-presidente che relaziona in merito al contenuto dell’oggetto in 
considerazione;  

PRESO ATTO che il Sindaco-Presidente, tenuto conto del sistema di votazione per lo 
specifico da adottarsi, ai sensi dell’art. 11 comma 3 dello Statuto dell’Unione e dell’art. 41 del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale: 

- decide di procedere a mezzo di votazione a scrutinio segreto con il sistema del voto 
limitato, con espressione, da parte di ogni consigliere, di una sola preferenza fra i 
componenti del Consiglio comunale; 

- precisa che, in caso di parità di voti, la votazione verrà immediatamente ripetuta e, nel caso 
di ulteriore parità, si procederà, seduta stante, al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto 
parità di voto;     

- invita i consiglieri scrutatori, nominati all’inizio di seduta, ad assisterlo nelle operazioni di 
voto; 

TENUTO CONTO che occorre procedere, con votazioni separate, sia alla elezione dei 
rappresentanti effettivi che a quella dei rappresentanti supplenti;     
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ATTESO che, a mezzo di apposite schede distribuite e controllate dai consiglieri scrutatori, si 
procede alla votazione per la elezione dei rappresentante effettivi: il risultato della votazione, 
tenutasi a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato,  proclamato dal Sindaco, è il 
seguente: 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 13 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri 
Angelo, Govoni Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli 
Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi Maurizio, Venturelli 
Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni Matteo), 

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 13,  
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 0,   
SCHEDE BIANCHE:  n. 0,   
SCHEDE NULLE:  n. 0,  
TEDESCHI MAURIZIO Voti n. 5   consigliere di maggioranza 
LINARI ERIO  Voti n. 4   consigliere di maggioranza 
QUARTIERI CRISTINA  Voti n. 3   consigliere di minoranza 
PISCIOTTA DAVIDE Voti n. 1   consigliere di minoranza 

PRESO ATTO che, a seguito della suddetta votazione, il Presidente, sulla base del maggior 
numero di preferenze ottenute dai consiglieri per ogni lista, proclama eletti rappresentanti 
effettivi del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro in seno al Consiglio dell’Unione 
Terre di Castelli, i seguenti consiglieri: 

1.  TEDESCHI MAURIZIO Consigliere di maggioranza 
2. LINARI ERIO       Consigliere di maggioranza 
3. QUARTIERI CRISTINA  Consigliere di minoranza 

ATTESO inoltre che, a mezzo di apposite schede distribuite e controllate dai consiglieri 
scrutatori, si procede alla votazione per la elezione dei rappresentante supplenti: il risultato della 
votazione, tenutasi a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato,  proclamato dal Sindaco, è 
il seguente: 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 13 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri 
Angelo, Govoni Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli 
Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi Maurizio, Venturelli 
Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni Matteo), 

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 13,  
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 0,   
SCHEDE BIANCHE:  n. 0,   
SCHEDE NULLE:  n. 0,  
PICCININI PATRIZIA Voti n. 5   consigliere di maggioranza 
TABILIO ANA MARIA  Voti n. 4   consigliere di maggioranza 
PISCIOTTA DAVIDE  Voti n. 3   consigliere di minoranza 
QUARTIERI CRISTINA Voti n. 1   consigliere di minoranza 

PRESO ATTO che, a seguito della suddetta votazione, il Presidente, sulla base del maggior 
numero di preferenze ottenute dai consiglieri per ogni lista, proclama eletti rappresentanti 
supplenti del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro in seno al Consiglio dell’Unione 
“Terre di Castelli”, i seguenti consiglieri: 

1.  PICCININI PATRIZIA  Consigliere di maggioranza 
2. TABILIO ANA MARIA  Consigliere di maggioranza 
3.  PISCIOTTA DAVIDE   Consigliere di minoranza 
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DATO ATTO altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente atto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 

deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell’Area Affari Generali - Servizi al 
Cittadino dott.ssa Manzini Elisabetta, quale responsabile del Servizio Affari generali e 
Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica, prescindendo dal parere di regolarità contabile, in 
quanto il presente atto non comporta alcun onere finanziario per l’ente;  

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 13 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 

Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi 
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni 
Matteo), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 13,  
FAVOREVOLI: n. 13,  
CONTRARI: n. 0;  

 
DELIBERA 

 
1) Di prendere atto dei risultati delle votazioni, come proclamate dal Presidente; 

2) Di dare atto che il Sindaco di Savignano sul Panaro, sig. CAROLI GERMANo, è membro di 
diritto del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 11 comma 2 dello Statuto 
dell’Unione, ed entra immediatamente in carica, così come stabilito dall’art. 9 comma 3 del 
medesimo Statuto;        

3) Di dare atto che, stante i precedenti presupposti, la rappresentanza del Consiglio Comunale 
di Savignano sul Panaro in seno al Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli”, risulta essere 
quella che di seguito si riporta: 

• CAROLI GERMANO    Sindaco – membro di diritto 

• TEDESCHI MAURIZIO  Consigliere di maggioranza  – rappresentante effettivo 
• LINARI ERIO       Consigliere di maggioranza  – rappresentante effettivo 
• QUARTIERI CRISTINA  Consigliere di minoranza   – rappresentante effettivo 

• PICCININI PATRIZIA   Consigliere di maggioranza  – rappresentante supplente 
• TABILIO ANA MARIA  Consigliere di maggioranza  – rappresentante supplente 
• PISCIOTTA DAVIDE   Consigliere di minoranza   – rappresentante supplente; 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale dell’Unione Terre di Castelli, 
così come specificato dall’art. 12, comma 1 dello Statuto dell’Unione.        

 

SUCCESSIVAMENTE 

Stante l'urgenza di provvedere in merito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
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PRESENTI: n. 13 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 
Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi 
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni 
Matteo), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 13,  
FAVOREVOLI: n. 13,  
CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 

 
========================= 

 
IL SINDACO-PRESIDENTE 

alle ore 23.35, essendosi esaurita la trattazione di tutti gli argomenti di o.d.g., 

DICHIARA 

sciolta la presente seduta consiliare. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Comune di Savignano sul Panaro
(Provincia di Modena) 

 Proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale 
n. 33 del 11/06/2014 

 

 

Area proponente 
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL 

CITTADINO 

 Servizio interessato 
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere 
in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:    

 
 
 
Il Responsabile 
del servizio 
interessato 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 07/06/2014                           Il responsabile  _______________________ 

                                                                                        (f.to Manzini dott.ssa Elisabetta) 
 

 
 
 
Il Responsabile 
di ragioneria 
 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data _____________                      Il responsabile  _______________________ 

                                                                            
 

CONSIGLIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. PROVVEDIMENTI. 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 11/06/2014     
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario C.le reggente 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 
 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   
 
Savignano sul Panaro, li 18/06/2014 
 
 
 
 

 Il Segretario C.le reggente 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/06/2014 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Savignano sul Panaro, li 04/07/2014 
 
 
 
 

 
 

 

Il Vice Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 18/06/2014 al 03/07/2014  e contro 
di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Savignano sul Panaro, li 04/07/2014 
 
 
 

 Il Vice Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 

L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
 




