
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 12/06/2019

ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA - ART.10 E 
11 DELLO STATUTO.

OGGETTO:

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 20:30 del seguente giorno mese 
ed anno:

12 giugno 2019

In seguito a convocazione del  ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello 
Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è 
oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PPEZZOLI CLAUDIO

PNERI ANDREA

PBRUNELLI MONICA

PCECCONI VALERIA

PSERAFINI MONIKA

PTESTONI ALESSIO

PBELMONTE GELORMA

PVENTUROLI MANUELA

PGALLERANI SIMONE

PRIZZI SILVIA

PMEDRI DAVIDE

PPOZZATO LUCIANO

PPOLAZZI MATTIA

PMAZZANTI DIEGO

PTARTARI DANIELA

PTERRACCIANO ANTONIO

PRIZZ RENATO

Assessori non Consiglieri

P
P
P
P
P

PASSARINI SILVIA
RAIMONDI RAFFAELLA
FREGNA ENRICO
POLUZZI ALESSANDRO
MARCHETTI RICCARDO

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, 
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta. 

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri: 

1. MEDRI DAVIDE
2. POLAZZI MATTIA
3. RIZZ RENATO

Assume la presidenza il Sig. PEZZOLI CLAUDIO Sindaco.
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OGGETTO: 
ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA - ART.10 E 11 
DELLO STATUTO. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 
− che con deliberazione consiliare n. 33 del 25/03/2008 recante l’Oggetto: “Costituzione 

Unione Reno Galliera - Approvazione Statuto – provvedimenti inserenti e conseguenti“ è 
stato approvato, l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione Reno Galliera, come modificato  
con deliberazione consiliare n. 84 del 23.12.2013; 

− che ai sensi dell’art  32 e 6 del DLgs n° 267/00 avuto riguardo al disposto dell’art 41  dello 
Statuto dell’Unione e ai termini di pubblicazione delle deliberazioni  presso ciascun ente 
aderente all’Unione Reno Galliera lo Statuto dell’Unione è entrato in vigore dal 12 maggio 
2008 e che esso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna – 
BURER Parte Seconda n° 76  del 9/5/2008;  

− che l’Atto Costitutivo è stato Sottoscritto  da tutti i Sindaci  in data 9 giugno 2008 presso il 
“Castello di  Bentivoglio“ Via Saliceto, 1 Bentivoglio (BO) al n° Rep 26055/10744 del 
09.06.2008 a rogito notaio Umberto Tosi; 

 
Dato atto: 

− che in data 26 Maggio 2019  si sono svolte le Elezioni Amministrative per la elezione diretta 
del Sindaco e il rinnovo di tutti i consigli comunali dei comuni aderenti all’Unione 

− che gli artt 10, 11 e 12  dello Statuto disciplinano la composizione del  Consiglio dell’Unione 
e le modalità di elezione  dei consiglieri del Consiglio dell’Unione Reno Galliera a seguito 
dell’insediamento dei nuovi organi presso ciascun comune aderente; 

− che il numero dei consiglieri da eleggere  riservato al Comune di San Pietro in Casale  
assomma complessivamente a n. 3 consiglieri, di cui n. 2 in rappresentanza della 
maggioranza e n. 1  in rappresentanza della minoranza;  

 
Considerato  

− Che, a termini dell’art 12  dello Statuto dell’Unione Reno Galliera, come da ultimo modificato 
con la deliberazione CC n. 84 del 23/12/2013, iI Consiglio Comunale elegge  i consiglieri 
presso il Consiglio dell’Unione con il sistema del voto limitato, al fine di garantire che almeno 
uno dei consiglieri eletti sia espressione della minoranza ed i restanti siano espressione della 
maggioranza consiliare. In caso di parità di voto prevale il più giovane di età.  

 
Visti: 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
• gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 
 
Preso atto dell’intervento del Sindaco, come trascritto nel processo verbale integrale che verrà 
allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva; 
 
Si attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art.49 – co1 – del T.U. 267/2000 ordinamento 
EE.LL., così come modificato dall’art.3 del D.L. 174/2012; 
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Visto l’esito della votazione accertato dagli scrutatori: 

 
Presenti   n. 17 

Sig. MEDRI DAVIDE  voti n. 12 
Sig. POLAZZI MATTIA  voti n. 4 
Sig. RIZZ RENATO   voti n. 1 
Schede bianche  n. 0 
Schede nulle     n. 0 
 

 
 Acquisito, ai sensi dell’art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, il parere favorevole espresso dal 
Direttore dell’Area interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
 Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di nominare quali propri rappresentanti nel Consiglio dell’Unione Reno Galliera i seguenti 
consiglieri comunali:  
 

per la maggioranza: 
     
Sig. MEDRI DAVIDE   (Consigliere Rappresentante Maggioranza) 

 
per le minoranze  

     
Sig. POLAZZI MATTIA  (Consigliere Rappresentante Minoranze); 

 
 
2. Di trasmettere la presente deliberazione all’Unione Reno Galliera per i successivi adempimenti 
previsti dallo Statuto della medesima. 
 
3. Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti 
favorevoli unanimi, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di consentire 
ai consiglieri di poter esercitare il mandato ricevuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000. 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 12/06/2019

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA - ART.10 E 
11 DELLO STATUTO.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 PEZZOLI CLAUDIO DOTT. CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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