COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova
N. 77 R.D.
N. 256 P.G.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI
DEI “CASTELLI MORENICI”.

L’anno duemilasedici il giorno Ventidue del mese di Dicembre alle ore 20.30, nella Sede
Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati
a seduta STRAORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:
All’appello risultano:
PRESENTI ASSENTI
1) GABRIELLA FELCHILCHER
2) GINO PASINI
3) FRANCESCA RAGGI

X
X
X

4)
5)
6)
7)

X
X
X
X

PATRIZIA PERRICONE
GIUSEPPE VIRARDI
ANDREA CASTELLETTI
EMANUELA MACCARINELLI

8) ALESSANDRO POZZATO
9) GERMANO BIGNOTTI
10) FRANCO BENEDETTI
11) MARIANGELA MUTTI
TOTALI

X
---

-8

X
X
X
3

E’ presente alla seduta del Consiglio comunale, l’Assessore esterno Sig. Gianfranco MERICI;
Con l’intervento del Segretario comunale, Paolo avv. Coppola;
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra Gabriella FELCHILCHER, nella
sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
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Punto 7 dell’o.d.g.
Elezione dei membri del Consiglio dell’Unione dei Comuni dei “Castelli Morenici”;
Rientrano i consiglieri di minoranza Germano Bignotti, Franco Benedetti e Mariangela
Mutti: ora sono presenti undici Consiglieri;

Il Sindaco Gabriella Felchilcher introduce brevemente il punto e chiede se il Consiglio possa
esprimersi per acclamazione per la nomina dei due componenti oltre il Sindaco chiamati a far parte
del Consiglio dell’Unione;
Il consigliere Germano Bignotti chiede il voto segreto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con propria deliberazione consiliare n. 76 del 22.12.2016, resa immediatamente eseguibile, sono
stati approvati lo schema di Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni denominata
“Castelli Morenici”;
- l’art.9, del suddetto Statuto, prevede al comma 1: “Il Consiglio dell'Unione è composto da un
totale di tre membri per ogni Comune aderente così individuati:
- il Sindaco del Comune partecipante all'Unione è membro di diritto;
- due consiglieri per singolo Comune eletti dai rispettivi Consigli Comunali.
I consiglieri sono eletti con il sistema del voto limitato, in modo da garantire almeno un
rappresentante della minoranza consiliare. OMISSIS”.
- è necessario, pertanto, procedere all’elezione dei membri del Consiglio dell’Unione spettanti al
Comune di Solferino;

Il Sindaco – Presidente, ricorrendo le condizioni dal D.Lgs. 267/2000, ricorda che la votazione
avverrà in forma segreta;
Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, dopo aver individuato scrutatori i consiglieri
Mariangela Mutti e Alessandro Pozzato, dispone la votazione su scheda dei nominativi per i
rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare in seno al Consiglio comunale
dell’Unione dei Comuni “Castelli Morenici”;
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All’esito dello spoglio:
- consigliere Andrea Castelletti ha riportato sette preferenze;
-

consigliere Germano Bignotti due preferenze;

-

consigliere Mariangela Mutti una preferenza;

infine una scheda bianca.
Il Sindaco – Presidente del Consiglio comunale pone pertanto in approvazione l’elezione dei
consiglieri Andrea Castelletti e Germano Bignotti a membri del Consiglio dell’Unione dei “Castelli
Morenici”;
Dato atto, altresì, che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Amministrativo espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. N.267 / 18.08.2000, come modificato dall’art.3 comma 2 lett.b del
D.L.10.10.2012 n.174, conv. nella L. 07.12.2012 n.213, allegato al presente atto;
Con votazione unanime favorevole, espressa da n°11 consiglieri legalmente presenti e votanti;

DELIBERA
DI PRENDERE atto della votazione sopra riportata e pertanto di designare membri in senso al
Consiglio dell’Unione dei Comuni “Castelli Morenici”, in rappresentanza del Comune di Solferino
i signori:
ANDREA CASTELLETTI Consigliere di Maggioranza;
GERMANO BIGNOTTI
Consigliere di Minoranza.

DATO ATTO che il Sindaco pro tempore, sig.ra Gabriella Felchilcher, è membro di diritto del
Consiglio della predetta Unione.
DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di separata votazione con voti favorevoli unanimi,
espressi legalmente da n°11 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gabriella Felchilcher

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

=======================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno …16.01.2017…… all’albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
lì …16.01.2017…….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola
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Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.
lì …………..…

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Paolo Coppola
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