ORIGINALE

COMUNE DI BRESCELLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Codice ente 35006
DELIBERAZIONE N. 4
DEL 26.02.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE MICHELE
BRAIATO DA CONSIGLIERE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:
AVV. MARCELLO COFFRINI
BIGLIARDI GABRIELLA
DALL'AGLIO LUCA
VENERINI FABRIZIO
DALL'AGLIO SUSANNA
SOFO IPPOLITO
CARPI GIUDITTA
CONTI MARCO
BENECCHI SILVIA
CONFORTI LUCIANO
BRAIATO MICHELE
SILVA CATIA
OLIVO MARIANA
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Totale presenti
Totale assenti

12
1

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale DOTT.SSA INES SARTORI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AVV. MARCELLO COFFRINI nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Il SINDACO-PRESIDENTE:
illustra l’argomento.
NON essendo nessuno intervenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, si è insediato il nuovo Consiglio
Comunale, il quale con provvedimento n. 19 del 05.06.2014, dichiarato immediatamente eseguibile,
ha eletto quali propri rappresentanti nel Consiglio dell’Unione Comuni “Bassa Reggiana” i seguenti
consiglieri:
per la lista di maggioranza
Fabrizio Venerini
per la lista di minoranza
Michele Braiato
DATO ATTO che il Consigliere Michele Braiato in data 16 gennaio 2015 ha rassegnato le proprie
dimissioni con lettera acquisita in data 17 gennaio 2015 al n. 288 Protocollo dell’Unione dei
Comuni Bassa Reggiana;
VISTO l’art. 17 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ed in particolare i commi 3,
4 e 5 che espressamente recitano:
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio
dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal
regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di
consigliere dell’Unione appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o
dimesso appartiene provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo
consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in
seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
PREMESSO inoltre che:
con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del
Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” tra i Comuni di
Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
DATO ATTO CHE l’atto costitutivo sopra richiamato e lo statuto dell’Unione sono stati approvati
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 ALTRESI’ ATTO CHE lo statuto dell’Unione è stato modificato ed integrato con
successive deliberazioni dai Consigli Comunali di tutti i Comuni con le seguenti deliberazioni:
Comune di Boretto
Comune di Brescello
Comune di Gualtieri
Comune di Guastalla
Comune di Luzzara
Comune di Novellara
Comune di Poviglio
Comune di Reggiolo

Delibera di Consiglio Com.le n.
12 del 20/04/2012
Delibera di Consiglio Com.le n.
31 del 28/09/2012
Delibera di Consiglio Com.le n. 7
del 01/03/2012
Delibera di Consiglio Com.le n. 9
del 26/04/2012
Delibera di Consiglio Com.le n. 9
del 04/04/2012
Delibera di Consiglio Com.le n. 9
del 29/03/2012
Delibera di Consiglio Com.le n. 3
del 29/02/2012
Delibera di Consiglio Com.le n. 8
del 26/04/2012

RICHIAMATA la legge regionale n.21/2012 "MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO
TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA" con la quale la Regione Emilia
Romagna ha adottato misure per assicurare l’adeguamento dell’articolazione delle funzioni
amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza,
alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nelle recenti disposizioni
di legge statale e che in particolare sono oggetto specifico della legge:
la disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare
riferimento alle funzioni fondamentali per le quali si prevede l’esercizio in forma obbligatoriamente
associata, nonché delle ulteriori funzioni ad essi conferite dalla legge regionale;
l’adeguamento al nuovo assetto delle funzioni amministrative delineato dalla legge stessa delle
forme associative intercomunali esistenti, con particolare riferimento alle Unioni di Comuni e alle
Comunità Montane;
CONSIDERATO CHE i Comuni aderenti all’Unione Bassa Reggiana con le delibere di Consiglio
Comunale di seguito elencate hanno approvato il programma Regionale di riordino territoriale ai
sensi della sopracitata LR 21/2012 all’oggetto "MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO
TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA", e l’approvazione della proposta
dell’Ambito Territoriale Ottimale ed omogeneo, relativo ai Comuni dell’area geografica BASSA
REGGIANA, coincidente con il Distretto Sanitario, per lo svolgimento in forma associata delle
funzioni fondamentali, nonché per lo svolgimento delle funzioni dei servizi nelle materie di cui
all’art. 17 commi 3° e 4° della Costituzione:
Comune di Boretto
Delibera di Consiglio Com.le n. 2 del 13/02/2013
Comune di Brescello
Delibera di Consiglio Com.le n. 4 del 28/01/2013
Comune di Gualtieri
Delibera di Consiglio Com.le n. 11 del 13/02/2013
Comune di Guastalla
Delibera di Consiglio Com.le n. 4 del 19/02/2013
Comune di Luzzara Delibera di Consiglio Com.le n. 2 del 18/02/2013
Comune di Novellara
Delibera di Consiglio Com.le n. 1 del 31/01/2013

Comune di Poviglio Delibera di Consiglio Com.le n. 2 del 18/02/2013
Comune di Reggiolo
Delibera di Consiglio Com.le n. 4 del 19/2/2013

DATO ATTO 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:
CAPO II – Il Consiglio
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
1. Boretto
2. Brescello
3. Gualtieri
4. Guastalla
5. Luzzara
6. Novellara
7. Reggiolo
8. Poviglio
TOTALE

TOTALE

Maggioranza

Minoranza

Sindaci

3
3
3
4
3
4
3
3
26

1
1
1
2
1
2
1
1
10

1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
1
1
1
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 pari numero 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.

PRESO ATTO dell’allegato parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v., espresso dal
Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non richiede il parere di
regolarità contabile ex art. 49, 1° comma, e 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v.;
UDITA la nomina degli scrutatori da parte del Sindaco nelle persone di :
-

GIUDITTA CARPI
LUCA DALL’AGLIO
MICHELE BRAIATO

VISTO l’esito della votazione, eseguito a scrutinio segreto, con voto limitato alla lista di
minoranza, che dà il seguente risultato:

LISTA DI MINORANZA
nome: CATIA SILVA

voti

2

=

Totale voti

2

Schede bianche n. 1
Schede nulle n. 0
TUTTO ciò premesso,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che il Consigliere Michele Braiato in data 16 gennaio 2015 ha rassegnato
le proprie dimissioni con lettera acquisita in data 17 gennaio 2015 al n. 288 Protocollo
dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana;
DI ELEGGERE quale rappresentante nel Consiglio dell’Unione Comuni “Bassa Reggiana” in
sostituzione del Consigliere dimissionario il Consigliere per la lista di minoranza:
Sig.ra CATIA SILVA
DI INVIARE copia del presente atto all’Unione “Bassa Reggiana”;
DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere
prescritto dall’art. 49.1, del D.Lgs.vo n° 267/2000 t.v..

DOPODICHE’

Stante l’urgenza di procedere;
CON voti 12, espressi dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del T.U. Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 267/2000.

DECRETO LEGISLATIVO DEL 18.8.2000 N. 267

A) Parere del Responasbile del servizio interessato

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e successive modificazioni e integrazioni, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA INES SARTORI
____________________________

B) Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile in quanto il presente atto comporta:
impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria

diminuzione di entrata
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI
________________________

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

AVV. MARCELLO COFFRINI

DOTT.SSA INES SARTORI

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni

DAL
AL

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA INES SARTORI
_________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE (ART. 134 COMMA 4)
IN DATA 26/2/2015
IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA INES SARTORI

SI CERTIFICA CHE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
IL __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA INES SARTORI

