C I T T A' D I C A S T E N A S O

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO n. 40 del 12/06/2014

ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI PER IL MANDATO
AMMINISTRATIVO 2014/2019. SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
E RELATIVA CONVALIDA
OGGETTO:

Il giorno 12 del mese di Giugno dell’anno 2014 alle ore 20:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
CONSIGLIERI COMUNALI
SERMENGHI STEFANO
1
VACCHI ANNA
2
SCALAMBRA ELISABETTA
3
PRATA PIER FRANCESCO
4
LOMBARDO GABRIELE
5
GIOVANNINI CARLO
6
MATTHEUDAKIS GIORGIO
7
STECCANELLA DANIELE
8
CERVELLATI CHIARA
9
10 PINARDI PATRIZIA
MAZZONCINI ANGELO
11

PRESENTI
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

CONSIGLIERI COMUNALI
12 SAGGIN STEFANIA
13 GIORDANI RICCARDO
14 GOMBI MARCO
15 GRANDI STEFANO
16 MENGOLI MAURO

PRESENTI
S
S
S
S
S

17
18
19
20
21

Totale Presenti n. 16

Sono presenti gli assessori esterni : GIGLIO

CONCETTA, BIANCOLI ALBERTO, DA RE LAURA,
RENZI BENEDETTA, TONELLI GIORGIO
Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatata la legalità dell’adunanza, nella sua qualità di Consigliere Anziano, ANNA VACCHI assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sig.ri :

SAGGIN STEFANIA GIOVANNINI CARLO PINARDI PATRIZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 del 12/06/2014
Area: AREA AFFARI GENERALI
Oggetto: “ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI PER IL MANDATO
AMMINISTRATIVO 2014/2019. SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E
RELATIVA CONVALIDA”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 16 consiglieri su n. 16 assegnati al Comune
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
Visti l’art. 2 c. 184 della Legge 23.12.2009 nr. 191 nonché l’art. 1 c. 2 del D.L. 25.1.2010, nr. 2
convertito con modificazioni dalla Legge 26.3.2010 n. 42 e l’art. 16 c. 17 del D.L. 13.8.2011 nr. 138
Convertito con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011 nr. 148 i quali dispongono la riduzione del
numero dei consiglieri comunali;
Premesso che, ai sensi dell’art. 41 c. 1 del T.U.E.L., come primo adempimento il Consiglio è
chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare
motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della parte I del D.Lgs.
267/2000 e al D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, visto il verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni
elettorali del 27 maggio 2014 nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
-

i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto in data 30 maggio 2014 affisso
all’albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16.5.1960 nr. 570;
ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di sezione, né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;

Viste le dichiarazioni rese dagli eletti depositate agli atti della Segreteria Comunale;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata oltre che nei confronti dei Consiglieri
anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Rilevata la totale assenza dei predetti motivi
Viste le dimissioni dalla carica di consigliere presentate dalla signora Laura Da Re in data 6 giugnoo
2014 acquisite al protocollo generale in pari data al nr. 10060;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla surroga del predetto consigliere dimissionario mediante
nomina a consigliere del primo dei non eletti della lista “Prima Castenaso” che risulta essere il
signor Massimiliano Rizzi nato a Budrio il 26.3.1972 ;

Dato atto che è stata acquisita in data 9 giugno 2014 al protocollo generale nr. 10089 la
dichiarazione del predetto consigliere relativa alla insussistenza delle cause di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge;
Ritenuto inoltre di provvedere alla relativa convalida del consigliere subentrante;
Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla
regolarità contabile: non necessario in quanto l’atto non presenta aspetti economicamente rilevanti;
SENTITI:
Dopo un breve saluto il Sindaco da atto che la presente seduta è presieduta dal Consigliere
Anziano, Anna Vacchi.
Consigliere Anziano Vacchi: con grande onore ed emozione ho il piacere di aprire i lavori di
questo nuovo Consiglio Comunale, desidero rivolgere un ringraziamento a chi ha creduto in me, in
particolare il Sindaco e il consigliere Steccanella, a tutti i cittadini che mi hanno votata, penso
anche di interpretare il pensiero di tutti i consiglieri, questa fiducia va meritata dobbiamo lavorare
bene per Castenaso, una sfida entusiasmante, siamo tutti diversi ma questo può rappresentare una
ricchezza per portare avanti un buon lavoro per la nostra città.
Viviamo in un momento in cui vi è uno scollamento tra la politica e i cittadini, il nostro compito in
questi cinque anni sarà di dimostrare che saremo in grado di affrontare con onestà e attenzione i
problemi che maggiormente interessano le persone (la gestione del territorio, i servizi sociali, la
scuola, il lavoro).Il Consiglio Comunale, per legge, ha il compito di indirizzo politico e
amministrativo, mi auguro che le modalità con le quali questo compito verrà perseguito
rappresentino un confronto corretto e rispettoso tra le parti, al fine di poter contribuire a rigenerare
la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni a partire dal livello più vicino ai cittadini, quale
il Consiglio Comunale. Il consiglio comunale deve essere un luogo aperto e partecipato, un'
istituzione che merita rispetto, concludo con le parole di Don Milani che spero siano per tutti noi,
consiglieri e amministratori, un segnale
“.......Ho imparato che il mio problema è uguale a quello degli altri, sortirne da soli è l'egoismo
sortirne insieme è la politica” buon lavoro a tutti e grazie
Do la parola al Segretario Generale Dott. Fanti per l'illustrazione dell'argomento:
Segretario generale Dott. Fanti: il primo adempimento del consiglio, ai sensi del Testo unico art.
41 c.1, è la convalida dei nuovi eletti, sono state acquisite d'ufficio le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà da parte dei singoli consiglieri relativamente alla dichiarazione di 'insussistenza
delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, rispetto all'assunzione della
carica a consigliere comunale, le situazioni singole sono state verificate con esito negativo, non
sussistendo appunto tali condizioni di incompatibilità, peraltro chiunque fosse a conoscenza di
situazioni non note rispetto alla normativa è chiamato a farlo presente in questa seduta, in assenza il
consiglio comunale è invitato a deliberare la convalida degli eletti a seguito della consultazione
elettorale del 25 maggio scorso.
Il Consigliere Anziano Vacchi propone un’unica votazione per la convalida del Sindaco, dei
consiglieri eletti, la surroga del consigliere dimissionario e successiva convalida del consigliere
entrante.
Consigliere Mengoli : mi unisco alle parole del Presidente un discorso molto aperto che
condividiamo, nel merito del punto in votazione non votiamo contro, ci asteniamo in quanto la linea
politica inizia comunque con i vecchi metodi, in merito alla surroga del consigliere Da Re il gruppo
Uniti per Castenaso si astiene.

Consigliere Saggin: constatiamo che la nuova amministrazione ha optato per 5 assessori, numero
previsto dalla legge e per l'elezione del presidente del consiglio, carica che potrebbe essere svolta
dal Sindaco stesso. E' una scelta discrezionale prevista nello Statuto comunale, non entriamo nel
merito delle scelte operate dalla maggioranza, desideriamo però conoscere i costi che l'istituzione di
questa figura genera, in specifico eventuali rimborsi spettanti ai sensi dell' art. 86 del t.u. 267/2000,
è opportuno che il consiglio venga informato nel merito di eventuali richieste operate dai datori di
lavoro privati. Esprimiamo voto contrario alla nomina del presidente, ma non per un giudizio
negativo nei confronti della persona, ma perchè riteniamo opportuno, per bilanciare i poteri politici
di questo consiglio, che il ruolo spetti ai gruppi di minoranza.
Vorremmo inoltre entrare nel merito della scelta del consigliere Da Re, che ha accettato l'ennesimo
gioco politico, rinunciando ad un ruolo che le spetta di diritto sulla base ai voti dei cittadini, per
una nomina che potrebbe essere revocata dal Sindaco in ogni momento.
Consigliere Mattheudakis: riteniamo che le obiezioni debbano essere rispettate, ma la nostra scelta
risale a prima dello svolgimento delle elezioni. La Giunta è composta da quattro assessori esterni,
pertanto abbiamo ritenuto che anche il quinto assessore fosse esterno. Il consigliere Rizzi è il primo
dei non eletti, pertanto non c'è nessun gioco politico, una volta per sempre ribadiamo che vogliamo
portare avanti la trasparenza chi lo mette in dubbio lo ascoltiamo ma non ne condividiamo il
pensiero.
Il Presidente f.f. pone in votazione la convalida degli eletti : voti favorevoli unanimi
Successivamente il Presidente pone in votazione la surroga del consigliere Da Re e la convalida del
consigliere Rizzi : 11 voti favorevoli (Prima Castenaso) – 3 voti contrari (Movimento 5 Stelle) – 2
astenuti (Uniti per Castenaso)

DELIBERA
Di convalidare ai sensi dell’art. 41 c.1 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 la proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti signori, dando atto
che essi sono stati eletti nella consultazione del 25 maggio 2014 con la cifra elettorale a
fianco di ciascuno indicata:



Numero

Cognome e nome

Lista Collegata

Cifra elettorale
individuale

1

Sermenghi Stefano

Prima Castenaso

6545

2

Vacchi Anna

Prima Castenaso

6949

3

Scalambra Elisabetta

Prima Castenaso

6914

4

Prata Pier Francesco

Prima Castenaso

6845

5

Lombardo Gabriele

Prima Castenaso

6801

6

Giovannini Carlo

Prima Castenaso

6793

7

Mattheudakis Giorgio

Prima Castenaso

6766

8

Steccanella Daniele

Prima Castenaso

6719

9

Cervellati Chiara

Prima Castenaso

6712

10

Pinardi Patrizia

Prima Castenaso

6686

11

Mazzoncini Angelo

Prima Castenaso

6681

12

Saggin Stefania

Movimento 5 Stelle

1314

13

Giordani Riccardo

Movimento 5 Stelle

1333

14

Gombi Marco

Movimento 5 Stelle

1323

15

Grandi Stefano

Uniti per Castenaso 690
Grandi Sindaco

16

Mengoli Mauro

Uniti per Castenaso 740
Grandi Sindaco



di surrogare il consigliere dimissionario Laura Da Re con il primo dei non eletti della lista
“Prima Castenaso” sig. Massimiliano Rizzi che assume pertanto la carica di consigliere
comunale,



di convalidare l’elezione del consigliere Massimiliano Rizzi
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il CONSIGLIERE ANZIANO
Anna Vacchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti

