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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 3: CONVALIDA DEL NUOVO COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA
NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
DI FONTANELICE A SEGUITO DI
DIMISSIONI
L'anno 2016 (Duemilasedici) addì Sei del mese di Maggio alle ore 18:30 presso presso la sala del
Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del
"Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese.
Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

Baldazzi Alberto
Baricordi Valentina
Borsari Simone
Carapia Simone
Cattani Michele
Cavina Patrik
Ceroni Claudia
Galassi Graziano
Giannella Nicola Ottavio
Giovannini Stefano
Grandi Simone
Lanzoni Fosca
Linguerri Romano

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Manca Daniele
Marchetti Francesca
Miranda Brigida
Murru Nicola
Ponti Athos
Rambaldi Onelio
Rivola Gisella
Romanelli Savino
Spadoni Daniela
Tinti Fausto
Trevisan Andrea
Vecchio Vito Antonio

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI

13

12

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'Assemblea
del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Giovannini Stefano, Grandi
Simone.

Deliberazione n. 12 del 06.05.2016

Oggetto: Convalida del nuovo componente dell’Assemblea nominato dal Consiglio Comunale
di Fontanelice a seguito di dimissioni

All’appello risultano presenti n. 13 componenti come da frontino.
Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti: V. Baricordi, S. Giovannini, S. Grandi
Esperite le formalità di rito, il Presidente Manca rilevata l’assenza sia di comunicazioni che di eventi da
celebrare, pone in trattazione il punto.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente dispone di procedere con la votazione.
Di conseguenza,

L’ASSEMBLEA
Premesso che:
- ai sensi della L.R. n. 6/2004 i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano
hanno istituito il Nuovo Circondario Imolese provvedendo ad approvarne lo Statuto così
come stabilito dalla medesima legge;
Richiamato l’art. 12 dello statuto del Nuovo Circondario Imolese che disciplina la composizione ed
elezione dell’Assemblea e, in particolare, stabilisce che:
1. L’Assemblea è composta dal Presidente del Circondario – che è anche Presidente
dell’Assemblea - e da 24 componenti di cui 11 di minoranza. Essi sono eletti dai rispettivi
Consigli Comunali tra i Consiglieri, gli Assessori ed i Sindaci dei Comuni facenti parte del
Circondario nel modo seguente:
-

Comune di Borgo Tossignano n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di
minoranza;
Comune di Casalfiumanese n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di
minoranza;
Comune di Castel del Rio n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di
minoranza;
Comune di Castel San Pietro Terme n. 3 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari
di minoranza;
Comune di Castel Guelfo n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di
minoranza;
Comune di Dozza n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza;
Comune di Fontanelice n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di
minoranza;
Comune di Imola n. 5 componenti di cui n. 2 dei gruppi consiliari di minoranza;
Comune di Medicina n. 3 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza;
Comune di Mordano n. 2 componenti di cui n. 1 dei gruppi consiliari di minoranza.

2. Nell’Assemblea così costituita, il rappresentante di maggioranza dispone di due voti e quello
di minoranza di un unico voto secondo il seguente schema:
comuni
Borgo Tossignano
Casalfiumanese
Castel del Rio
Fontanelice
Dozza
Mordano
Castel Guelfo
Castel S. Pietro
Medicina
Imola
totale voti
totale componenti

n. maggioranza
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
14

n. voti
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
28

n. minoranza
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
11

n. voti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
11

tot. voti
3
3
3
3
3
3
3
5
5
8
39
25

3. L’ elezione dei componenti dell’Assemblea avviene per ogni Comune entro 30 giorni dalla
data dell’insediamento del Sindaco dopo le elezioni con votazioni a scrutinio segreto, con
urne separate per i gruppi di maggioranza e minoranza consiliare. Ciascun Consigliere di
maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un candidato
rispettivamente di maggioranza o di minoranza: in caso di parità di voti è eletto il più
giovane d’età.
4. Nel caso in cui un Comune non provveda entro tale termine alla nomina di tutti o parte dei
propri rappresentanti, il Sindaco del Comune con popolazione maggiore o il Presidente del
Circondario, se in carica, diffida il Sindaco o Presidente del Consiglio del Comune
inadempiente a convocare entro 5 giorni il Consiglio Comunale, da tenersi entro 10 giorni,
per provvedere all’elezione. Nel caso in cui il procedimento si riveli per qualsiasi causa in
tutto o in parte infruttuoso, l’Assemblea si ritiene comunque validamente costituita a
condizione che risulti eletta la metà più uno dei suoi componenti.
Dato atto che:
- a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 il nuovo Consiglio
Comunale di Fontanelice, con deliberazione n. 39/2014, ha provveduto alla nomina
dei propri rappresentanti all’interno dell’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese
nelle persone del Sindaco Athos Ponti per il gruppo di maggioranza e del consigliere
Stefano Alessandrini per quello di minoranza;
- L’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese ha provveduto alla convalida degli
eletti con deliberazione n. 12/2014;
rilevato che:
- con in data 18.03.2016, con nota acquisita al prot. con n. 2320/2016, il Consigliere Stefano
Alessandrini, rappresentante di minoranza presso il Nuovo Circondario Imolese per il
Comune di Fontanelice, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente
dell’Assemblea circondariale;
- con nota prot. n. 2430 del 22.03.2016, copia della lettera di dimissioni è stata inoltrata al
Sindaco del Comune di Fontanelice per la relativa surroga ai sensi di quanto disposto
dall’art. 16 comma dello statuto del Nuovo Circondario Imolese;

Vista la deliberazione n. 12 in data 04.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio
del Comune di Fontanelice, ha provveduto a nominare, quale rappresentante della minoranza
nell’Assemblea del Nuovo Circondario in sostituzione del componente dimissionario Sig. Stefano
Alessandrini, il Consigliere Vito Antonio Vecchio;
considerato che, essendo i componenti dell’Assemblea scelti tra consiglieri comunali, assessori e
sindaci, la verifica dell’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità è
stata già effettuata dal Comune di provenienza e, di conseguenza, assumono rilievo in questa sede
esclusivamente le cause ostative eventualmente sussistenti con riferimento al Nuovo Circondario;
constatata l’assenza di dichiarazione o contestazioni circa la sussistenza di dette cause ostative per
cui sussistono le condizioni per porre in votazione palese la convalida della surroga del consigliere
Stefano Alessandrini con il consigliere Vito Antonio Vecchio;
visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui trattasi è
stato espresso il parere di regolarità tecnica di cui al prospetto allegato quale parte integrante e
sostanziale;
con votazione resa in forma con il seguente esito proclamato dal Presidente:
presenti e votanti: n. 13 di cui n. 9 di maggioranza e n. 4 di minoranza per un totale di n. 22 voti

attributi
favorevoli: n. 22
contrari: n. /
astenuti: n. /
DELIBERA

1) di convalidare la surroga del consigliere Stefano Alessandrini con il Consigliere Antonio
Vito Vecchio quale rappresentante di minoranza presso l’Assemblea del Nuovo Circondario
del Comune di Fontanelice
Dopo separata votazione favorevole unanime resa in forma palese con il seguente esito proclamato
dal Presidente:
presenti e votanti: n. 13 di cui n. 9 di maggioranza e n. 4 di minoranza per un totale di n. 22 voti
attributi
favorevoli: n. 22
contrari: n. /
astenuti: n. /

DELIBERA INOLTRE
Stante l’urgenza di immediata attuazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 12/05/2016 al 27/05/2016

Imola, lì 12/05/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 12/05/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 12/05/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 12 del 06/05/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

GIUNTA

X ASSEMBLEA

CONVALIDA DEL NUOVO COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA NOMINATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE DI FONTANELICE A SEGUITO DI DIMISSIONI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 06/05/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

