COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 11/06/2019
OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE QUALI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA
Il giorno 11 Giugno 2019 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:
PASI NICOLA
PIRAZZOLI LORENZA
MORINI DAVID
CARAVITA MIRKO
DRAGONI MONIA
PONDI NICOLA
CARNICELLI SALVATORE
BALDINI CLAUDIO
LAGHI LARA
MINGUZZI ANDREA
PIRONI PAOLA
VENTURI CARLO SANTE
SAVIOLI MARA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -

Presenti: 13

Assenti: 0

Presiede il Sindaco Sig. PASI NICOLA
Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO
Fungono da scrutatori: CARAVITA MIRKO - BALDINI CLAUDIO - SAVIOLI MARA
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i
documenti approvati.

OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
FUSIGNANO QUALI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DELLA BASSA
ROMAGNA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Premesso che nella giornata del 26.5.2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
- Premesso che ai sensi dell'art 10 dello Statuto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
approvato dal Consigli comunali dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna,
Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e S. Agata sul Santerno occorre
provvedere alla elezione dei rappresentanti dei Consigli Comunali quali componenti il Consiglio
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- Preso atto che per il Comune di Fusignano, il predetto art. 10 prevede n. 2 componenti di
maggioranza ed un componente di minoranza da eleggersi con il sistema del voto limitato in modo
da garantire che uno dei componenti eletti rappresenti la minoranza consiliare ed i restanti la
maggioranza consiliare;
- Ritenuto di procedere alla votazione con il sistema dello scrutinio segreto, facendo esprimere ad
ogni consigliere un solo nominativo;
- Visti i pareri di regolarità tecnica del presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- Il Sindaco, previa consegna delle schede con l'ausilio degli scrutatori, mette ai voti l'elezione dei
rappresentanti del Consiglio Comunale di Fusignano all'interno del Consiglio dell'Unione della
Bassa Romagna;
- Preso atto degli esiti dello spoglio dei voti effettuato con l'ausilio degli scrutatori nominati che dà
il seguente risultato:
SAVIOLI MARA
voti 5
MORINI DAVID
voti 4
BALDINI CLAUDIO
voti 3
CARAVITA MIRKO
voti 1
Schede bianche: 0
Schede nulle: 0
DELIBERA
1) Di eleggere quali rappresentanti del Comune di Fusignano nel Consiglio dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna i seguenti componenti:
Maggioranza:
- SAVIOLI MARA
- MORINI DAVID
Minoranza

- BALDINI CLAUDIO
2) di dare atto che la presente elezione ha efficacia fino alla fine del mandato amministrativo degli
organi di governo del Comune di Fusignano secondo la disciplina che qui si richiama, di cui agli
artt. 9 e ss. dello Statuto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Successivamente, stante l'urgenza di procedere alla costituzione del Consiglio dell'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, con separata votazione espressa a scrutinio palese che dà il seguente
esito: unanimità dei 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del d.lgs. n.

Il Presidente

Il SEGRETARIO

PASI NICOLA

MORDENTI MARCO

