
VERBALE N. 35 

DEL 27 APRILE 2012 

 

 

Oggetto: Presa d’atto delle dimissioni del Sig. Giuseppe Bicocchi dalla 

carica di consigliere dell’Unione Terre di Castelli: surroga. 

 
All’atto della trattazione del presente argomento risulta presente in più, rispetto 

all’appello iniziale, il Consigliere Simona Franchini. I Consiglieri presenti sono 11. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 38 del 30/05/2011 con la quale si 

eleggevano i rappresentanti del Comune di Zocca in seno al Consiglio dell’Unione 

Terre di Castelli con le modalità previste dallo Statuto Unionale; 

 

Considerato che con tale atto veniva nominato quale membro effettivo del 

Consiglio dell’Unione, rappresentante della minoranza consiliare, il Sig. Giuseppe 

Bicocchi; 

 

Preso atto che lettera in data 14/04/2012 prot. n. 2650/A/Gen il Sig. Giuseppe 

Bicocchi ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio dell’Unione; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla surroga del predetto Consigliere 

dimissionario nominando il sostituto secondo le modalità previste dallo statuto 

dell’Unione stessa; 

 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto lo Statuto Unionale; 

 

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000, è corredata dal previsto parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, come da certificazione acquisita agli atti di questa 

Amministrazione; 

 

Dato atto che la minoranza propone di nominare membro effettivo in seno al 

Consiglio dell’Unione Terre di Castelli il Consigliere Baccolini Alessandro e il 

Consiglio unanime decide di procedere alla votazione in forma palese; 

 

- Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Corsi Elia) su 11 votanti e presenti; 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

DI NOMINARE rappresentante del Comune di Zocca in seno al Consiglio 

dell’Unione Terre di Castelli, in qualità di membro effettivo rappresentante della 

minoranza consigliare di Zocca, in sostituzione del  Sig. Bicocchi Giuseppe 

dimissionario, il Sig. Baccolini Alessandro; 

 

SUCCESSIVAMENTE, dato atto che, si rende necessario nominare un membro 

supplente, in sostituzione del Consigliere Baccolini Alessandro, nominato membro 

effettivo;  

Atteso che la minoranza propone di nominare il Consigliere Roli Giuliana; 

 

FATTO presente il Consiglio Comunale unanime decide di procedere alla nomina 

mediante votazione palese 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari 1 (Minelli Massimo), astenuti n. 1 (Corsi Elia) su n. 

11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

DI NOMINARE rappresentante del Comune di Zocca in seno al Consiglio 

dell’Unione Terre di Castelli, in qualità di membro supplente rappresentante della 

minoranza consigliare di Zocca, in sostituzione del Consigliere Baccolini Alessandro, 

il Consigliere Roli Giuliana; 

 

SUCCESSIVAMENTE di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita e 

distinta votazione e con voti favorevoli n. 9, contrari 1(Minelli Massimo) e astenuti n. 

1 (Corsi Elia), immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. 

Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
 

 


