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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  30 del 04/09/2013

Oggetto:
SURROGA RAPPRESENTANTE DIMISSIONARIO DELL'ENTE IN SENO AL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (ARTT. 16
STATUTO DELL'UNIONE)

L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

BRUZZI CARLO Sindaco Presente
MESCHIARI MASSIMILIANO Consigliere Presente
BRIGHENTI BENEDETTA Consigliere Presente
CASSANELLI FRANCESCA Consigliere Presente
RANUZZINI MARCO Consigliere Presente
FERRARINI NICOLA Consigliere Presente
MALAGOLI FRANCESCA Consigliere Presente
CAVANI FRANCESCO Consigliere Presente
BALDAZZINI SOFIA Consigliere Presente
VENTRE CARMINE Consigliere Presente
TOMASSELLI MASSIMO Consigliere Presente
GOVONI VALLER Consigliere Presente
FORGHIERI LUCA Consigliere Presente
FERRARINI SERGIO Consigliere Presente
BOTTI CLAUDIO Consigliere Assente
CINI GIANCARLO Consigliere Presente
GIOVANARDI VITTORIO Consigliere Presente

Assiste all’adunanza la  dott.ssa CERMINARA  FRANCESCA nella sua qualità di Segretario
Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BRUZZI  CARLO assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
VENTRE  CARMINE - FORGHIERI  LUCA - CAVANI  FRANCESCO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.52929 

SETTORE SERVIZIO
AFFARI GENERALI SEGRETERIA GEN. - PROT.- GARE-

APPALTI - CONTRATTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SURROGA RAPPRESENTANTE DIMISSIONARIO DELL'ENTE IN SENO AL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (ARTT. 16
STATUTO DELL'UNIONE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'oggetto il Sindaco precisando la necessità di surrogare in seno al Consiglio dell'Unione
Terre di Castelli il Consigliere Sergio Ferrarini che ha rassegnato le proprie dimissioni da membro
di quel consesso.
Sentiti gli interventi come di seguito riportati:
- del Consigliere Marco Ranuzzini del gruppo “Centrosinistra per Castelnuovo e Montale” il
quale spiega che il gruppo di maggioranza si asterrà nella votazione al fine di lasciare alla
minoranza il ruolo di scegliere il proprio rappresentante.

.VISTI:
gli atti istitutivi dell’Unione dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,
Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, denominata Unione “Terre di Castelli;
il vigente Statuto dell’Unione, come modificato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 55
del 21.10.2010, con l’inserimento dei comuni di Zocca, Guiglia e Marano sul Panaro, ed in
particolare degli artt. 11, 12 e 16, che così recitano:

Articolo 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;
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Marano sul Panaro: 2 consiglieri di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza;
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. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.

5. Il regolamento del Consiglio dell’Unione prevede e definisce le funzioni di almeno i
seguenti organismi: i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, l’ufficio di presidenza.

Articolo 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. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario
Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente temporaneo, di cui al
successivo art. 44, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del
Consiglio.

4. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente
temporaneo, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al
precedente comma. 

5. Allo stesso, o al Presidente dell’Unione qualora eletto, spetta la convocazione e la
presidenza delle eventuali sedute successive alla prima fino alla avvenuta elezione del
Presidente del Consiglio.

Omissis

Articolo 16
Decadenza, revoca e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute
consecutive, nell’arco dell’anno solare, dei lavori del Consiglio.
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2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono
presentate al Presidente del Consiglio.

3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui
al comma 1.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio
dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci.

5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge
e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano contestualmente la
decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione.

6. La revoca dalla carica di Consigliere dell’Unione, deliberata dal relativo Consiglio
comunale, diviene efficace dal momento dell’assunzione al protocollo generale dell’Ente
della comunicazione del provvedimento e non necessita di presa d'atto.

7. Qualora il Consigliere dell’Unione formalizzi presso il Comune di provenienza la modifica
della propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza tale da alterare in seno
all’Unione il rapporto numerico di cui al precedente art. 11, il Comune dovrà
tempestivamente darne comunicazione all’Unione.

8. Il Consiglio comunale interessato, nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, provvede, nella
prima seduta utile, e comunque non oltre 60 giorni, alla sostituzione del Consigliere. Nel
caso in cui il Consiglio comunale non provveda entro gli indicati termini o qualora, nelle
more della designazione, vi sia necessità e/o urgenza di convocare il Consiglio dell’Unione,
in via suppletiva e sino a eventuale successiva elezione, entra a far parte del Consiglio
dell’Unione il Consigliere supplente.

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 12 del 27.05.2012, esecutiva, si è formalmente
insediato il consiglio comunale nella nuova composizione originata dagli esiti della consultazione
elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi nelle giornate del 6 e 7
maggio 2012;

DATO ATTO ALTRESI’ che con propria deliberazione n. 21 del 27.05.2012 il consiglio
comunale ha nominato i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli”;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Consigliere Ferrarini Sergio del Gruppo Consiliare
“Centrodestra per Castelnuovo e Montale” assunte al Protocollo Generale dell’Unione Terre di
castelli con il n. 21511-2013/UNI;

RILEVATA LA NECESSITA’, alla luce di quanto innanzi, di provvedere alla surroga del
rappresentante dimissionario di questo Consiglio in seno al Consiglio dell’Unione “Terre di
Castelli” individuandolo tra i membri del gruppo di minoranza al fine di garantire il rapporto
numerico di cui all’art. 8 co.1 dello Statuto dell’Unione “Terre di Castelli”;

PRESO ATTO che, dovendo votare con il sistema del voto limitato, ogni consigliere esprime una
sola preferenza a norma dell’art. 65 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e si effettua
una votazione, solo per il membro effettivo, rimanendo confermati i precedenti membri supplenti;
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RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità al fine di permettere
la partecipazione del rappresentante eletto agli imminenti impegni istituzionali del Consiglio
dell’Unione “Terre di Castelli”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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 responsabile del
servizio Affari generali ed istituzionali, non necessitando il parere contabile, come da allegato;

CON LA VOTAZIONE che di seguito si riporta, resa a scrutinio segreto ed ottenuta per mezzo di
apposite schede distribuite e controllate dai consiglieri scrutatori  si ha il seguente risultato:

VOTAZIONE PER GLI EFFETTIVI
Presenti n. 16 Votanti n. 16  Astenuti n. 12

Hanno ottenuto voti:

Cini Giancarlo  n.   4

Il Sindaco precisa che poichè Cini era già stato eletto quale consigliere supplente occorre ora
individuare anche un consigliere che ricopra tale ruolo.
Sentiti gli interventi come di seguito riportati:
- del Consigliere Marco Ranuzzini del gruppo “Centrosinistra per Castelnuovo e Montale” il
quale conferma l'astensione del gruppo di maggioranza anche in questa votazione.

CON LA VOTAZIONE che di seguito si riporta, resa a scrutinio segreto ed ottenuta per mezzo di
apposite schede distribuite e controllate dai consiglieri scrutatori  si ha il seguente risultato:

VOTAZIONE PER IL MEMBRO SUPPLENTE
Presenti n. 16 Votanti n. 16  Astenuti n. 12

Hanno ottenuto voti:

Forghieri Luca  n.   4

DELIBERA

1. DI NOMINARE, giusti i presupposti e le ragioni tutte di cui alla premessa, che qui hanno  da
intendersi integralmente richiamati, quale nuovo rappresentante di questo Consiglio in seno al
Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli”, il consigliere comunale di seguito soggettivamente
individuato:

1 Giancarlo Cini Minoranza
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2. DI NOMINARE altresì, giusti i presupposti e le ragioni tutte di cui alla premessa, che qui
hanno  da intendersi integralmente richiamati, quale membro supplente del nuovo
rappresentante di questo Consiglio in seno al Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli”, il
consigliere comunale di seguito soggettivamente individuato:

1 Forghieri Luca Minoranza

3. DI DARE ATTO che viene garantito il rapporto numerico tra maggioranza e minoranza di cui
all’art. 8, c. 1, del vigente Statuto dell’Unione “Terre di Castelli”.

**********************
DI DICHIARARE,con voti unanimi espressi con separata votazione favorevole unanime, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.lgs. 267 del
18/8/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 
rif.nr. 52929 del 27/08/2013

OGGETTO:
SURROGA RAPPRESENTANTE DIMISSIONARIO DELL'ENTE IN SENO AL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (ARTT. 16 STATUTO
DELL'UNIONE)

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Castelnuovo R. li 28-08-2013
Il Responsabile del Settore interessato

F.to  Carla Costantini

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Castelnuovo R. li 28-08-2013
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N. 30 del  04/09/2013

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

           Il Presidente                    Il Segretario Comunale
    F.to BRUZZI  CARLO                                   F.to CERMINARA  FRANCESCA
________________________________________________________________________________

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 D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Castelnuovo Rangone li, 08-10-2013
  Il Segretario Comunale    

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-10-2013 per decorrenza dei
termini di legge (10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio - art. 134, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).
Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

Castelnuovo Rangone li, 18-10-2013
  Il Segretario Comunale    

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 08-10-2013 al
23-10-2013 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Castelnuovo Rangone li, 23-10-2013
  Il Segretario Comunale    

________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................
                Il Funzionario Incaricato
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