COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

Codice Ente CO-35032

DELIBERAZIONE N. 32
in data: 01.07.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE DI SPETTANZA DEL COMUNE.
L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di luglio alle ore 21.00 presso il
Centro Sociale “Nino Za”, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente
ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano:
1) ANGELI ROBERTO
2) PUCE DANIELA
3) ARIOLI LIVIA
4) MONTANARI LINO
5) PORTIOLI EMANUELA
6) CASTIELLO MARIANNA
7) CARAMASCHI MATTEO
8) DE PRIZIO GAETANO
9) ZANONI IVAN
10) MAZZONI ELENA

Totale presenti: 13

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) DECARLO FRANCESCO
12) NEGRI MANUEL
13) BERNARDELLI MICOL

Totale assenti :

Presente
Presente
Presente

0

Assiste il Segretario Comunale DOTT. BOVA LUIGI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ARCH. ANGELI ROBERTO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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N. 32 in data 01.07.2014
Oggetto: NOMINA DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE DI SPETTANZA DEL COMUNE.

Sono presenti gli Assessori Oliverio Maria Luisa, Cagnolati Sonia, Michelini Aldo e Albinelli
Franco.
Il Sindaco illustra il punto.
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 sopracitate 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° 66 del 30 Ottobre 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
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 Comune di Poviglio n°42 del 27/10/2008
 Comune di Reggiolo n°66 del 30/10/2008
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
Comune

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

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
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Statuto, art. 12, comma 1, lettera b) per ogni comune partecipante. In caso di parità di voti, si
procede a sorteggio.
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 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 2 membri (di cui n° 1 esponente della minoranza);
Svolgono la funzione di scrutatore i consiglieri: Negri Manuel, Portioli Emanuela e Mazzoni
Elena.
VISTO l’esito della votazione, eseguito a scrutinio segreto, con votazioni separate per i rappresentanti di
maggioranza e minoranza, alle quali partecipano rispettivamente soltanto i consiglieri di maggioranza e di
minoranza;

Presenti n. 13 consiglieri;
LISTA DI MAGGIORANZA
 Riportano voti i consiglieri signori: De Prizio Gaetano
 voti n. 9
LISTA DI MINORANZA
 Riportano voti i consiglieri signori: Mazzoni Elena
 voti n. 2
 Schede nulle: n. 2
TUTTO ciò premesso,
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 che si allegano alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale: - favorevole per la sola regolarità tecnica espresso dal Responsabile
Area Segreteria, Affari Generali Attività Produttive dott.ssa Elisabetta Fantini;
Presenti n. 13 consiglieri, votanti n. 13 consiglieri, con n.13 voti favorevoli, espressi per alzata
di mano.
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DELIBERA
1.

DI ELEGGERE quali propri rappresentanti nel Consiglio dell’Unione Comuni “Bassa
Reggiana” i seguenti consiglieri:
Per la lista di maggioranza il Sig. De Prizio Gaetano
Per la lista di minoranza il Sig. ra Mazzoni Elena
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to ARCH. ANGELI ROBERTO

Il Segretario
F.to DOTT. BOVA LUIGI

Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addì _________________

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BOVA LUIGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BOVA LUIGI

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a
controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BOVA LUIGI

Addì _________________
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