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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Nr.  39 del 27/06/2017 

Oggetto: 
 NOMINA RAPPRESENTANTI  IN SENO AL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI 
COMUNI TERRE DI CASTELLI 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 20,45 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: 
 
PARADISI MASSIMO  Sindaco Presente 
BRIGHENTI BENEDETTA  Consigliere Presente 
FERRACINI MASSIMO  Consigliere Presente 
FERRARI MATTEO  Consigliere Presente 
FONTANESI LAURO  Consigliere Presente 
FRAULINI IVANA  Consigliere Presente 
MICHELINI SARA  Consigliere Presente 
PAVAROTTI PAOLA  Consigliere Presente 
SIROTTI MATTIOLI DANIELA  Vice Sindaco Presente 
SOLIGNANI STEFANO  Consigliere Presente 
VICENZI GIULIA  Consigliere Presente 
WELISCH ARIANNA  Consigliere Presente 
BONI ALESSANDRO  Consigliere Presente 
TORRICELLI GIACOMO  Consigliere Presente 
FORGHIERI LUCA  Consigliere Presente 
SOLI ADALBERTO  Consigliere Presente 
BELLUCCI CLAUDIA  Consigliere Presente 
 
Assiste all’adunanza il  dott. DALLOLIO  PAOLO nella sua qualità di Segretario Comunale. 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARADISI  MASSIMO 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: 
FRAULINI  IVANA - FERRACINI  MASSIMO - TORRICELLI  GIACOMO 
  



 

 

Comune di Castelnuovo Rangone 
Provincia di Modena 
P. IVA 00292410362 
Via Roma 1/A 
41051 Castelnuovo Rangone 
 

 

- SEGRETERIA GENERALE -  
Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 E-mail. comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
rif.nr.56697  

 
 
 

AREA AMMINISTRAZIONE  SERVIZIO  
 AFFARI ISTITUZIONALI - SPORT  

 
 
 
 
 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
NOMINA RAPPRESENTANTI  IN SENO AL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI 
COMUNI TERRE DI CASTELLI. 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICORDATO che il Comune fa parte dell’Unione di Comuni Terre di Castelli con sede in 
Vignola; 
 
Visto lo statuto dell’Unione ed in particolare gli artt. 12 e 13 relativi alla composizione del 
consiglio dell'Unione, che così recitano: 
 

Articolo 12 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; 
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 del proprio Ente, 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.....  

 
Articolo 13 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. 
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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. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al 
Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.....  

 
Il sindaco comunica che si procederà a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato e che ogni 
consigliere potrà esprimere una sola preferenza a norma dell’art. 65 del vigente Regolamento del 
consiglio comunale. Si effettueranno due distinte votazioni, una per gli effettivi ed una per i 
supplenti. Nel caso in cui  nessun consigliere di minoranza risultasse eletto, verrà nominato come 
rappresentante il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti ed escluso il 
consigliera di minoranza che ottiene meno voti.  
Indica come scrutatori i consiglieri Ferracini, Fraulini e Torricelli. 
 
DATO ATTO che il Responsabile Area Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del citato T.U. Enti locali e 
che  non è richiesto il parere di regolarità contabile; 
 
Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto per i rappresentanti effettivi; lo spoglio delle 
schede, effettuato dai consiglieri scrutatori, dà il seguente risultato: 
Michelini 6 
Solignani 6 
Boni 4 
schede bianche 1 
 
Con le medesime modalità, si effettua la votazione per i supplenti, con il seguente esito: 
Fontanesi 6 
Fraulini 6 
Soli 4 
schede bianche 1 
 
Il consiglio comunale 

NOMINA 
 

quali propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli”, i consiglieri : 
 
EFFETTIVI   Sara Michelini, Stefano Solignani e Alessandro Boni (minoranza); 
 
SUPPLENTI   Lauro Fontanesi, Ivana Fraulini e Adalberto Soli (minoranza). 
 

 
********************** 

 
Con separata votazione palese dal seguente esito: 16 favorevoli e 1 astenuto (Bellucci), dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, 
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comma 4, del T.U. Enti Locali. 
 
 

******************* 
 

Il sindaco comunica che la prossimma seduta consiliare si terrà  il 24 o 25 luglio; concorderà la data 
con i capigruppo. Ringrazia di nuovo i consiglieri, i numerosi presenti, il personale del comune e i 
volontari che hanno contribuito all'organizzazione della seduta. 
 
La seduta è chiusa alle 22,10. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

    N. 39 del  27/06/2017 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           
   
     Il Sindaco      Il Segretario Generale 

    PARADISI  MASSIMO                               DALLOLIO  PAOLO 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/06/2017 in quanto è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Castelnuovo Rangone li, 27/06/2017 

  Il Segretario Generale 
                                                                                                   DALLOLIO  PAOLO 
________________________________________________________________________________ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005
 


