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BOLOGNESE
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32

del
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OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI
CONSULTAZIONE DEL 25 MAGGIO 2014 - INDICAZIONE DEI CAPI GRUPPO

NELLA

Il giorno 14/06/2014 alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale in
prima convocazione e in seduta
pubblica previa partecipazione ai Signori:

Componente
MELUZZI DANIELE
MORINI GIOVANNI
DELLA GODENZA LUCA
TABANELLI LICIA
RICCI MACCARINI ESTER
BERTI CHIARA
FERRUCCI MARCO
ALBERGHI DOMENICO
PIRAZZINI IVO
BERTI JACOPO
CAVINA MARCO
MINARDI VINCENZO
GRILLINI ELISABETTA
Presenti:

13

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assenti:

Presente/assente
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. MELUZZI DANIELE
nella sua qualità di Sindaco e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale
partecipa con funzioni di verbalizzante IL SEGRETARIO GENERALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS.
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IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione il seguente schema di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:
Preso Atto che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto,
ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II
– titolo III ed a convalidarne l’elezione o a dichiararne la ineleggibilità di essi quando sussistano alcune
delle cause ivi previste , provvedendo secondo la procedura indicata dall’art.69 sopra citato D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il verbale delle operazioni elettorali dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del
26/05/2014, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato Atto che i risultati dalle elezioni sono stati resi noti con manifesto pubblicato in data 29/05/2014
all’Albo Pretorio on line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16/05/1960 n. 570;
- che ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche in
atti;
- che 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;
- che il Consiglio Comunale è stato sollecitato a far presente se alcuno degli eletti versi in cause ostative;
- nessun consigliere ha chiesto la parola e che, conseguentemente, non sono state sollevate eccezioni di
ineleggibilità o incompatibilità presumendosi la insistenza di cause ostative;
- che è stata acquisita la dichiarazione del sindaco e dei consiglieri eletti sull'assenza di cause di
ineleggibilità o incompatibilità;
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 oggetto;
Richiamato altresì l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per effetto del quale, contestualmente alla
affissione all’Albo,le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari e
ciò al fine di promuovere la eventuale richiesta di sottoporre a controllo le deliberazioni stesse;
Ritenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo Consiliare”, sia opportuno e
necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione e che gli stessi eleggano un preciso
domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni;
Viste le segnalazioni pervenute circa la nomina dei Capi gruppo consiliari;
Visto l’art. 12/1 dello Statuto;
Dato atto che in considerazione della natura di mero atto di indirizzo politico, sulla presente deliberazione
non vengono acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. Di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.8.200, n. 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:
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CANDIDATO ELETTO A SINDACO
Nome e Cognome
Lista collegata
DANIELE MELUZZI
n. 1 - Democratici per Castello
Liste collegate al sindaco
Lista n. 1 - Democratici per Castello
Lista n. 1 - Democratici per Castello
Lista n. 1 - Democratici per Castello
Lista n. 1 - Democratici per Castello
Lista n. 1 - Democratici per Castello
Lista n. 1 - Democratici per Castello
Lista n. 1 - Democratici per Castello
Lista n. 1 - Democratici per Castello
Lista n. 2 – Prima Castello
Lista n. 2 – Prima Castello
Lista n. 3 – Cambiamo Insieme
Lista n. 3 – Cambiamo Insieme

Nominativi
GIOVANNI MORINI
LUCA DELLA GODENZA
LICIA TABANELLI
ESTER RICCI MACCARINI
CHIARA BERTI
MARCO FERRUCCI
DOMENICO ALBERGHI detto MENGO
IVO PIRAZZINI
JACOPO BERTI – candidato a Sindaco – non eletto
MARCO CAVINA
VINCENZO MINARDI detto ENZO – candidato a
Sindaco – non eletto
ELISABETTA GRILLINI

Voti
310
266
188
175
140
127
115
105
868
66
845
100

2. di prendere inoltre atto che nell’ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e
designati i rispettivi capigruppo, come dal seguente prospetto:
GRUPPO
Democratici per Castello
Prima Castello
Cambiamo Insieme

CAPOGRUPPO
CHIARA BERTI (Capogruppo) – MARCO
FERRUCCI (Vice Capogruppo)
JACOPO BERTI (Capogruppo) – MARCO
CAVINA (Vice Capogruppo)
VINCENZO
MINARDI
(Capogruppo)
–
ELISABETTA GRILLINI (Vice Capogruppo)

3. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio territoriale del Governo competente;
4. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, a termini del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente
provvedimento.
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Richiamata la discussione, il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri
FERRUCCI MARCO, GRILLINI ELISABETTA;

PIRAZZINI IVO,

Indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata all’unanimità
riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n. 13
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 13
n. 0

Astenuti

n. 0

Il Presidente chiede ed ottiene, con votazione palese all’unanimità, l’immediata esecutività
del presente provvedimento con (voti n. 13 favorevoli - voti n. 0 contrari
- astenuti n. 0
).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Daniele Meluzzi

Destinazioni:
Area Amministrativa e Finanziaria
Area Servizi al cittadino
Settore Lavori pubblici e manutenzione
Settore Polizia Municipale
Settore Gestione Territorio
U.R.P.
Altri:
Anagrafe delle prestazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta

