
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 50 L’anno Duemilanove  il giorno  UNDICI 

Del  11.7.2009 del mese di         LUGLIO                 alle ore 9,00  

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta p ubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno 

OGGETTO: NOMINA 

RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE IN SENO AL CONSIGLIO 

DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE DI 

CASTELLI”. 

 
ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO 

     RISULTANO PRESENTI: 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – DENTI DARIA SINDACO X  12 – Gozzoli Daniela X   

2 – Succi Giordano X  13 – Santunione Marco X   

3 – Ricci Veretrice X  14 – Fiorini Graziano X   

4 – Gasparini Giancarlo X  15 – Pelloni Simone X   

5 – Castagnini Luca X  16 – Franchina Franco X   

6 – Mislei Daniele X  17 – Bazzani Maria Pia  X  

7 – Rabitti Maurizia X  18 – Guarro Antonio X   

8 – Dal Rio Moreno X  19 – Ceci Giancarlo X   

9 – Masetti Rossella X  20 – Smeraldi Chiara X   

10 –Cassani Guerrino X  21 – Rubbiani Francesco  X   

11 –Zaccarini Antonio X  Totale Presenti n.   20   Totale Assenti n.1    

  

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

MONTANARI MAURO X  BERTONI ROMINA X   

SCURANI MAURO  X SANTI DANIELE X   

BASILE MARIA FRANCESCA X      

       

 Assume la Presidenza il Sig. GASPARINI GIANCARLO  

 nella sua qualità di PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

      MISLEI – RABITTI E CECI 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE  

 DR. CARMELO STRACUZZI 

Allegati: 
- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

 



Delib. n. 50  Del  11.7.2009 Pag.  2
 

GGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SENO AL 

CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE DI CASTELLI”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udita la relazione dell Presidente del Consiglio, il quale illustra l’argomento in tutti i suoi 
dettagli;  

Ricordato che: 
• con propria deliberazione n. 43 del 19.6.2001 si disponeva l’istituzione , ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267/00 l’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; 

• con propri atti n. 35 del 26.4.2004, n. 59 del 12.9.2005 e n. 4 del 26.2.2009 si approvavano 
le proposte di modifica allo Statuto dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”, così come 
deliberato dal Consiglio dell’Unione stessa con atti n. 16 del 15.43.2004, n. 28 del 12.7.2005 e 
n. 8 del 11.2.2009; 

• con successiva propria deliberazione n. 31 del 20.4.2009 si approvava la modifica dello 
Statuto e lo schema del nuovo atto costitutiivo dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli,” a 
seguito dell’ampliamento dll’Unione stessa ai Comuni di Marano s.P., Guiglia e Zocca, così 
come deliberato dal Consiglio dell’Unione stessa con atto n. 24 dell’1.4.2009;  

• in data 23.5.2009 è stato sottoscritto, da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, il nuovo atto 
costitutivo dell’Unione dei Comuni “Terre di Casatelli”; 
Dato che occorre procedere, a seguito delle Elezioni Amministrative del 6 e 7 giugno 2009, 

del successivo turno di ballottaggio del 21/22 giugno u.s. e in applicazione agli artt. 11 e 12 dello 
Statuto sopra richiamato, alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno al 
Consiglio dell’Unione; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3, dello Statuto dlel’Unione, il Consiglio 
Comunale di Vignola deve eleggere 5 (cinque) consiglieri effettivi, ……”di cui tre di maggioranza e 
due di minoranza  e 5 (cinque) consiglieri supplenti, ……”di cui tre di maggioranza e due di 
minoranza, con il sistema del voto limitato”, in modo da garantire la rappresentanza della 
minoranza consiliare, dando atto che i Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione sono membri di 
diritto del Consiglio della stessa;  

Visto il  parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, dal Segretario 
Direttore Generale, parere allegato al presente atto  quale parte integrante e sostanziale; 

Visto che ai sensi del medesimo art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il Dirigente del Settore Affari 
Finanziari non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile; 

 
Viene proposto di indicare due nominativi per ogni scheda e di procedere a distinte 

votazioni separatamente sia per i membri della maggioranza e della minoranza sia per i 
componenti effettivi che per i componenti supplenti; 

 
La proposta viene posta in votazione con il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 20 
Consiglieri votanti n. 20 
Voti favorevoli n. 20 
Astenuti n. // 
Contrari n. // 
La proposta è accolta all’unanimità  
 

A questo punto si procede alla VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI 
EFFETTIVI DELLA MAGGIORANZA E DELLA MINORANZA;  

 
Preso atto della votazione, tenutasi a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato e con 

urne separate: che ha dato il seguente risultato: 
 
- Presenti  n.  20 consiglieri 
- Votanti  n. 20  consiglieri      " 
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- hanno ottenuto voti: 
MAGGIORANZA: 

-  MISLEI DANIELE -voti n. 9 - consigliere di maggioranza  (eletto) 
-  RABITTI MAURIZIA -voti n. 7 - consigliere di maggioranza  (eletto) 
-  RICCI VERETRICE -voti n. 9 - consigliere di maggioranza  (eletto) 
-  MASETTI ROSSELLA -voti n. 1 - consigliere di maggioranza  (NON eletto) 
ELETTI: MISLEI – RABITTI E RICCI 

 

MINORANZA: 

-  BAZZANI MARIA -voti n. 3 - consigliere di maggioranza  (NON eletto) 
-  SMERALDI CHIARA -voti n. 7 - consigliere di maggioranza  (eletto) 
-  PELLONI SIMONE -voti n. 4 - consigliere di maggioranza  (eletto) 
ELETTI: SMERALDI E PELLONI 

 

CON VOTAZIONE SEPARATA SI PROCEDE ALL’ELEZIONE DEI COMPONENTI 

SUPPLENTI DELLA MAGGIORANZA E DELLA MINORANZA:  

 
Preso atto della votazione, tenutasi a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato e con 

urne separate: che ha dato il seguente risultato: 
 
- Presenti  n.  20 consiglieri 
- Votanti  n.  20 consiglieri 
 

- hanno ottenuto voti: 
 
MAGGIORANZA 

-  ZACCARINI ANTONIO -voti n.11 - consigliere di maggioranza  (eletto) 
-  CASTAGNINI LUCA -voti n. 3 - consigliere di maggioranza  (NON eletto) 
- GOZZOLI DANIELA  voti n. 4  - consigliere di maggioranza (eletto) 
-  CASSANI GUERRINO -voti n. 8 - consigliere di maggioranza  (eletto) 
 

ELETTI: ZACCARINI – GOZZOLI E CASSANI 

 
MINORANZA 

-  GUARRO ANTONIO  -voti n. 3 - consigliere di minoranza  (NON eletto)       
-  CECI GIANCARLO - voti n. 2 - consigliere di minoranza  (NON eletto)       
-  FIORINI GRAZIANO  -voti n. 4 - consigliere di minoranza  (eletto)       
-  RUBBIANI FRANCESCO --voti n. 5 - consigliere di minoranza  (eletto)       
 

ELETTI: FIORINI E RUBBIANI 

 

Sulla base dell’esito delle votazioni come sopra riportate 
 

DELIBERA 

 
1) di nominare, in rappresentanza del Consiglio Comunale di Vignola in seno al Consiglio 

dell’Unione dei Comuni “Terre di castelli”, così come previsto dall’art. 11 dello Statuto 
dell’Unione stessa, i sottoelencati componenti:  

 

COMPONENTI EFFETTIVI 

-  MISLEI DANIELE  -   - consigliere di maggioranza   
-  RICCI VERETRICE  -   - consigliere di maggioranza   
-  RABITTI MAURIZIA  -   - consigliere di maggioranza   
-  SMERALDI CHIARA  -   - consigliere di minoranza   
-  PELLONI SIMONE  -   - consigliere di minoranza   
 

COMPONENTI SUPPLENTI 

-  ZACCARINI ANTONIO  -   - consigliere di maggioranza   
-  CASSANI GUERRINO  -   - consigliere di maggioranza   
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-  GOZZOLI DANIELA  -   - consigliere di maggioranza   
-  RUBBIANI FRANCESCO  -   - consigliere di minoranza   
-  FIORINI GRAZIANO  -   - consigliere di minoranza   

 
2) dare atto che il Sindaco, così come tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, farà 

parte del Consiglio dell’Unione stessa come membro di diritto, ai sensi dell’art. 11, 
comma 2,  del medesimo Statuto.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l'urgenza di provvedere; 
Con 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 20 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000. 

 
 
 
Delib cc nomina rapp unione 



 

 

         IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

     (Gasparini Dr.  Giancarlo)             (Stracuzzi  Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,  31.7.2009   IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

____________31.7.2009_________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 



 


