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COMUNE DI GUALTIERI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

--------------------

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1°convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DELL’UNIONE BASSA REGGIANA

L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Residenza Municipale per
riunione di Consiglio
Eseguito l'appello, risultano:
Presenti:
BERGAMINI RENZO
CARNEVALI FEDERICO
GRAZZI ANNA
BIGLIARDI ANNA
COCCONI LUANA
MONTANARI MASSIMILIANO
ROVESTI FRANCESCO
ROSSELLI IURI
LASAGNA MARCO
CALEFFI GIUSEPPE
BERTELE’ DIEGO
BONVICINI VISCARDO
VEZZANI PATRIZIA
Totale Presenti:

13

Assenti:
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Assenti: 0

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: STECCO MARCELLO, VERONESI ANTONELLA, DONELLI
DEBORA, MONTICELLI LUCA.
Assiste alla seduta il Sig. GANDELLINI STEFANO Segretario del Comune.
Il Sig. , nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e,
previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
LASAGNA MARCO, GRAZZI ANNA, CALEFFI GIUSEPPE,
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DELL’UNIONE BASSA REGGIANA

Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l'argomento di cui al presente punto
all’ordine del giorno. Crediamo che l’Unione sia uno strumento che se fatto funzionare
bene può essere un elemento trasversale rispetto ai vari territori. È uno strumento che ha
il compito di trarre delle conclusioni e promuovere quelle convergenze e sinergie che ci
vedono impegnati in localismi che non hanno più ragione di essere. L'ufficio tributi è stato
l'ultima convenzione e sull'unione ci crediamo e intendiamo portare avanti con impegno
questo ente.
Il Sindaco nomina scrutatori i consiglieri: Lasagna, Grazzi, Caleffi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.32 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, che prevede la possibilità, per due o
più Comuni di norma contermini, di costituire una Unione al fine di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;
VISTE le leggi regionali n.3 del 21.04.1999, avente ad oggetto: "Riforma del sistema
regionale e locale", n.11 del 26.04.2001, riguardante: "Disciplina delle forme associative
ed altre disposizioni in materia di Enti Locali" e n.6 del 24/03/2004 relativa alla "Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale";
CONSIDERATO che, con le sopra citate leggi, la Regione Emilia-Romagna ha inteso
promuovere su tutto il territorio regionale lo sviluppo di una vasta rete di forme associative
di Comuni incentivando la creazione di Associazioni Intercomunali e Unioni di Comuni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n° 178 del 18 febbraio 2008
ad oggetto “Misure transitorie, per l’anno 2008, a favore delle forme associative
intercomunali. Aggiornamento del programma di riordino territoriale (artt. 9 e 10 L.R. n.
11/2001);
DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna ha individuato nell’Unione l’Ente
Locale ottimale di governo degli ambiti sovracomunali, favorendo ed incentivando, ai sensi
dell’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n° 11/2001 e della Delibera GR n° 178/2008, i
processi innovativi di trasformazione delle Associazioni intercomunali in Unioni di Comuni;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 41 del 30.10.2008. relativa
all’approvazione dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’UNIONE DEI COMUNI “BASSA
REGGIANA” ( Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara,
Poviglio e Reggiolo);
DATO ATTO che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione sono stati approvati altresì
dai Consigli Comunali di tutti i Comuni con le seguenti deliberazioni:
Comune di Boretto n°102 del 31/10/2008
Comune di Brescello n°41 del 30/10/2008

Comune di Gualtieri n° 68 del 04/11/2008
Comune di Guastalla n°49 del 29/10/2008
Comune di Luzzara n°43 del 21/10/2008
Comune di Novellara n°59 del 30/10/2008
Comune di Poviglio n°42 del 27/10/2008
Comune di Reggiolo n°66 del 30/10/2008
DATO ATTO che lo statuto dell’Unione è stato modificato ed integrato ed approvato
altresì dai Consigli Comunali di tutti i Comuni con le seguenti deliberazioni:
Comune di Boretto n° 12 del 20/04/2012
Comune di Brescello n°31 del 28/09/2012
Comune di Gualtieri n°7 del 01/03/2012
Comune di Guastalla n° 9 del 26/04/2012
Comune di Luzzara n°9 del 04/04/2012
Comune di Novellara n°9 del 29/03/2012
Comune di Poviglio n°3 del 29/02/2012
Comune di Reggiolo n°8 del 26/04/2012
CHE lo Statuto approvato dai Consigli comunali, agli artt.12 e 13, disciplina la
composizione del Consiglio dell’Unione e le modalità di elezione dei rappresentanti e così
recita:
Art.12 Composizione ed elezione del Consiglio dell’Unione
1. Il Consiglio dell'Unione è composto da:
a) i sindaci dei comuni partecipanti all’Unione, quali membri di diritto;
b) un numero di componenti dei consigli comunali ripartiti secondo il seguente schema:

CONSIGLIO DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
TOTALE

Maggioranza

Minoranza

Sindaci

1. Boretto

3

1

1

1

2. Brescello

3

1

1

1

3. Gualtieri

3

1

1

1

4. Guastalla

4

2

1

1

5. Luzzara

3

1

1

1

6. Novellara

4

2

1

1

7. Reggiolo

3

1

1

1

8. Poviglio

3

1

1

1

TOTALE

26

10

8

8

Comune

2 In caso di ingresso di un nuovo comune nell’Unione o di recesso di un comune aderente,
con la deliberazione di cui all’art. 4 viene rideterminata la ripartizione dei consiglieri
spettanti a ciascun comune, fermi restando i limiti di legge.

3. Nel caso in cui l’ingresso o il recesso di un comune determini un numero pari di
consiglieri, verrà attribuito al comune con maggiore popolazione un ulteriore consigliere,
nel rispetto del principio di garanzia della minoranza.
Art.13 Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell’Unione
1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i consiglieri per singolo Comune.
Per garantire l’effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell’Unione
saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di
maggioranza e l’altra tutti i consiglieri comunali di minoranza presenti nel consiglio
comunale del comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della
maggioranza della scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di
maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del
consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella
lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell’Unione i consiglieri comunali che
avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di
maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, art. 12, comma 1, lettera b) per
ogni comune partecipante. In caso di parità viene eletto il consigliere che era stato
candidato sindaco perdente ( per la minoranza) o in subordine il consigliere che ha
ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. I Consigli Comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta
dell’insediamento, all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione.
3. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell’Unione l’attestazione
dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell’Unione dovrà tenersi entro 30 giorni
dall’entrata in vigore dello Statuto dell’Unione. La convocazione e la presidenza della
prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco presidente dell’Associazione
Bassa Reggiana, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al
comma precedente.
5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un
Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte
del commissario fino a nuova nomina del consiglio comunale.
6. In via generale ogni consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla
carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito
da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.
DATO ATTO che nel giorno 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni
elettorali per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;
DATO ATTO che i Sindaci dei Comuni sono membri di diritto del Consiglio
dell’Unione e che pertanto si rende necessario procedere all’elezione degli altri Consiglieri
di questo Comune, nel numero di DUE membri (di cui n° 1 esponente della minoranza);
VISTO l’esito della votazione, eseguito a scrutinio segreto, con voto limitato sulla
base delle liste di maggioranza e di minoranza, che dà il seguente risultato:

LISTA DI MAGGIORANZA
Sig. Lasagna Marco: Totale voti 9
Schede bianche 0
LISTA DI MINORANZA
Sig.Bertelè Diego:Totale voti 3
Sig. Vezzani Patrizia:Totale voti 1
Schede bianche 0
Il Sindaco Bergamini proclama eletti a consiglieri dell’Unione dei comuni Bassa
reggiana il consigliere Lasagna Marco per il gruppo di maggioranza e Bertelé Diego per la
minoranza
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Affari generali,
sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n.267/2000;
VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese che di seguito si riportano,
per l’approvazione dell’atto:
Componenti il consiglio presenti n. 13; votanti n. 13; favorevoli n. 13;contrari e
astenuti n. zero;
VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese che di seguito si riportano,
per la immediata eseguibilità dell’atto:
Componenti il consiglio presenti n. 13; votanti n. 13; favorevoli n. 13;contrari e
astenuti n. zero;
TUTTO ciò premesso,
DELIBERA
DI ELEGGERE quali propri rappresentanti nel Consiglio dell’Unione Comuni “Bassa
Reggiana” i seguenti consiglieri:
Per la lista di maggioranza il Sig. LASAGNA MARCO
Per la lista di minoranza il Sig. BERTELE’ DIEGO
DI DICHIARARE altresì, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00, al fine di
consentire in tempi ristretti l’entrata in funzione del Consiglio dell’Unione Comuni Bassa
Reggiana.

***********
Il consiglio comunale termina alle ore 23.00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BERGAMINI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANDELLINI STEFANO

N° .......... registro atti pubblicati
COPIA
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che:
 è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
 viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 24/06/2014
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
Gualtieri, li 24/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente
verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal..................... al
…………………….
Gualtieri, li ..................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Tit. VI Capo I D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

SI CERTIFICA
CHE la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il ........................... :
decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)



CHE la presente deliberazione è stata
 modificata con delibera di .................... N. .................. del .......................
 revocata con delibera di .................... N. .................. del .......................
 annullata con deliberazione di consiglio comunale N. ................ del .......................

lí, .........................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

