
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO        COPIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 52 del 26/11/2013 

OGGETTO: CONSIGLIO DELL’UNIONE “TERRE DI CASTELLI”. ELEZIONE 
RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI MAGGIORANZA DEL COMUNE 
DI SAVIGNANO SUL PANARO. PROVVEDIMENTI. 

Seduta n. 11 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2013 
(duemilatredici) il giorno 26 (ventisei) del mese di novembre, alle ore 20.30 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: Balestri, Vandini e Serra.  
Risultano presenti:  

 presente assente 
Caroli Germano – Sindaco 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri  presenti assenti 

Linari Erio X  Gozzoli  Valdimira X  

Sirotti  Fabio X  Torreggiani Stefano  X 

Tagliavini Riccardo X  Tabilio Ana Maria X  

Balestri  Angelo X  Piccinini Maurizio X  

Tedeschi Maurizio X  Savini  Stefania  X 

Vandini Natalino X  Quartieri Cristina X  

Aldrovandi  Mauro X  Serra Maria Grazia X  

Mantovani  Marcella  X Bonaiuti  Augusto X  
 

Assegnti: n. 17  In carica: n. 17                Totale Presenti: n. 14  Totale Assenti: n. 3 
 

Assessore non consigliere presente assente 
Nini  Davide X  

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara. 
 

La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

( )  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
____________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 29/11/2013 (prot. n. 12532-2013).  
____________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 52                                                               del 26/11/2013 

 
OGGETTO: CONSIGLIO DELL’UNIONE “TERRE DI CASTELLI”. ELEZIONE 
RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI MAGGIORANZA 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; 
- lo Statuto dell’Unione è stato riformulato con atto consiliare dell’Unione n. 24 del 01/04/2009 

e successivamente modificato con atto consiliare dell’Unione n. 55 del 21/10/2010; 
VISTO pertanto lo Statuto dell’Unione, come sopra modificato e a tutt’oggi vigente, ed, in 

particolare, gli artt. da 9 a 16;  

RICHIAMATE le proprie deliberazioni consiliari n. 54 del 21/07/2009 e n. 15 del 
30/04/2012, a seguito delle quali i rappresentanti del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro 
in seno al Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli” risultano come da prospetto che di seguito si 
riporta: 

 CAROLI GERMANO     Sindaco – membro di diritto 
 TORREGGIANI STEFANO  Consigliere di maggioranza  – rappresentante effettivo 
 GOZZOLI VALDIMIRA    Consigliere di maggioranza  – rappresentante effettivo 
 PICCININI MAURIZIO    Consigliere di minoranza   – rappresentante effettivo 
 TEDESCHI MAURIZIO    Consigliere di maggioranza  – rappresentante supplente 
 MANTOVANI MARCELLA  Consigliere di maggioranza  – rappresentante supplente 
 SAVINI STEFANIA      Consigliere di minoranza   – rappresentante supplente; 

PRESO ATTO che il sig. TORREGGIANI STEFANO, eletto consigliere comunale nella elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 06 e 07 giugno 2009 nella lista “Lista dei Cittadini – 
Insieme per Savignano”, ha rassegnato le proprie dimissioni, in data 23 ottobre 2013, dalla carica di 
consigliere dell’Unione Terre di Castelli e che le stesse sono state assunte immediatamente al 
protocollo del Comune di Savignano sul Panaro al n. 11102-2013 ed al protocollo dell’Unione Terre 
di Castelli al n. 28998-2013; 

RITENUTO quindi, alla luce di quanto innanzi, di dovere provvedere all’elezione di un 
rappresentante effettivo della maggioranza consiliare di Savignano sul Panaro in seno al Consiglio 
dell’Unione “Terre di Castelli”, in sostituzione del sig. Torreggiani Stefano;    

VISTO lo Statuto comunale; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta della 

presente deliberazione ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, il Vice 
Segretario comunale Manzini dott.ssa Elisabetta, quale responsabile del servizio Affari generali e 



(Segue deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26/11/2013) 

Istituzionali, prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta 
alcun onere finanziario per l’ente; 

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 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 di 
maggioranza 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; 

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

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14 (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, 
Balestri Angelo, Tedeschi Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi 
Mauro, Gozzoli Valdimira, Tabilio Ana Maria, Piccinini Maurizio, 
Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, Bonaiuti Augusto), 

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 10 (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, 
Balestri Angelo, Tedeschi Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi 
Mauro, Gozzoli Valdimira, Tabilio Ana Maria), 

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 0,  
SCHEDE BIANCHE:  n. 0,  
SCHEDE NULLE:  n. 0,  
TEDESCHI MAURIZIO  Voti n. 10    

CONSIDERATO tuttavia che, a seguito della suddetta votazione, il nuovo rappresentante 
effettivo di maggioranza del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro in seno al Consiglio 
dell’Unione “Terre di Castelli”, in sostituzione del sig. Torreggiani Stefano, risulta essere il sig. 
TEDESCHI MAURIZIO, già rappresentante supplente di maggioranza;  

VALUTATO pertanto, alla luce di quanto innanzi, di dovere provvedere anche all’elezione di 
un rappresentante supplente della maggioranza consiliare di Savignano sul Panaro in seno al 
Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli”, in sostituzione del sig. Tedeschi Maurizio;     

PRESO ATTO quindi che il Sindaco-Presidente, tenuto conto del sistema di votazione per lo 
specifico da adottarsi, ai sensi dell’art. 11 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 di 
maggioranza 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; 

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

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14 (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, 
Balestri Angelo, Tedeschi Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi 
Mauro, Gozzoli Valdimira, Tabilio Ana Maria, Piccinini Maurizio, 
Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, Bonaiuti Augusto), 

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 10 (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, 
Balestri Angelo, Tedeschi Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi 
Mauro, Gozzoli Valdimira, Tabilio Ana Maria), 

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 0,  
SCHEDE BIANCHE:  n. 0,  
SCHEDE NULLE:  n. 0,  
ALDROVANDI MAURO  Voti n. 9    
VANDINI NATALINO. Voti n. 1    

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

 
DELIBERA 

 
1) Di prendere atto del risultato della votazione, come proclamata dal Presidente; 

2) Di dare atto che, stante i precedenti presupposti: 
- il nuovo rappresentante effettivo di maggioranza del Consiglio Comunale di Savignano sul 

Panaro in seno al Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli”, in sostituzione del sig. 
Torreggiani Stefano, risulta essere il consigliere comunale sig. TEDESCHI MAURIZIO, nato 
a Castelfranco Emilia (MO) il 25/10/1958;   

- il nuovo rappresentante supplente  di maggioranza del Consiglio Comunale di Savignano 
sul Panaro in seno al Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli”, in sostituzione del sig. 
Tedeschi Maurizio, risulta essere il consigliere comunale sig. ALDROVANDI MAURO, nato a 
Gaggio Montano (BO) il 20/11/1950;   

3) Di dare inoltre atto che, alla luce di quanto innanzi statuito, viene garantito il rapporto 
numerico tra maggioranza e minoranza di cui all’art. 11 del vigente Statuto dell’Unione 
“Terre di Castelli”; 

4) Di dare infine atto che la rappresentanza di questo Consiglio 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 
 GOZZOLI VALDIMIRA   Consigliere di maggioranza  – rappresentante effettivo 
 PICCININI MAURIZIO    Consigliere di minoranza   – rappresentante effettivo 

  ALDROVANDI MAURO   Consigliere di maggioranza  – rappresentante supplente 
 MANTOVANI MARCELLA Consigliere di maggioranza  – rappresentante supplente 
 SAVINI STEFANIA     Consigliere di minoranza   – rappresentante supplente; 

5) Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale dell’Unione “Terre di Castelli”.   
 



 



 
 

 

Comune di Savignano sul Panaro
(Provincia di Modena) 

 Proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale 
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AFFARI GENERALI - SERVIZI AL 

CITTADINO 
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AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
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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 22/11/2013                           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 RAPPRESENTANTE 

EFFETTIVO DI MAGGIORANZA DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. 

PROVVEDIMENTI. 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26/11/2013     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
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.  
   

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 29/11/2013 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/12/2013 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). 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 
 

 
 
 
 

dott.ssa Francesca Cerminara 
 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 29/11/2013 al 14/12/2013  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li   
 
 
 

 
dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
 

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

 
 


