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OGGETTO:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE RENO GALLIERA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLO
STATUTO DELL'UNIONE.

La Presidente del Consiglio, Annalisa Cerrè, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie poste
in essere dall’ufficio competente e del parere favorevole reso dal medesimo ufficio, illustra
all’assemblea la proposta di deliberazione volta alla nomina del Presidente dell’Unione Reno
Galliera,
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Richiamato l’art. 17 dello Statuto dell’Unione, ai sensi del quale il Consiglio dell’Unione, nel corso
della sua prima seduta, elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente dell’Unione
tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono; in caso di mancata elezione, la votazione viene
immediatamente ripetuta, e a partire dalla seconda votazione, viene eletto Presidente il Sindaco
che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti;
Vista la propria delibera del 17 marzo 2016 nr. 10 con la quale è stata nominata Presidente
dell’Unione Reno Galliera il Sindaco del Comune di Castel Maggiore Belinda Gottardi;
Dato atto che il Presidente dell’Unione Reno Galliera , ai sensi del comma 3, del citato articolo 17
dello Statuto , “ dura in carica 2 anni e sei mesi ed è rieleggibile”;
Ritenuto, alla luce delle disposizioni in precedenza indicate,
Presidente dell’Unione Reno Galliera;

di

dover nominare il nuovo

Sentito il Consigliere M. Bovina, che, in qualità di Capogruppo della componente di maggioranza,
designa il Sindaco Belinda Gottardi alla carica di Presidente, in quanto mancando pochi mesi alla
scadenza del mandato, sarebbe inopportuno una discontinuità nell’attività dell’ente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal Dirigente dell’Area
Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto legislativo 267/2000;
Indetto il primo scrutinio per l’elezione del Presidente dell’Unione;
Distribuite ai Consiglieri le schede per l’elezione del Presidente dell’Unione ed effettuata la
votazione, viene svolto lo scrutinio, con l’assistenza degli scrutatori, delle schede, con il seguente
risultato;

PRESENTI n. 19
-

Belinda Gottardi, Consigliere Sindaco; n. 14 voti;
Claudio Pezzoli, Consigliere Sindaco; n .2 voti
Schede bianche n.2
Schede nulle
n.1

Con il risultato della votazione che precede,

delibera

1)

Di proclamare eletto Presidente dell’Unione Reno Galliera il Sindaco/Consigliere Belinda
Gottardi, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto.

Inoltre , stante la necessità di assicurare il normale funzionamento dell’Ente, la Presidente propone
di dichiarare la deliberazione ora approvata immediatamente eseguibile.
L’esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente :
Presenti n. 19, votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16 ( La componente di maggioranza + i Consiglieri A. Tolomelli e G. Maccaferri);
Voti contrari n. 0
Astenuti

n. 3 (Consiglieri: C. Bonvicini, S. Zanni e M. Polazzi).

Quindi , la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A tal punto, la neo Presidente; B. Gottardi, ringrazia per la fiducia a lei accordata dal Consiglio,
rinnova il proprio impegno a portare avanti il programma di mandato sino alla scadenza del
medesimo, contando, come per il passato, sulla fattiva collaborazione della Giunta .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL PRESIDENTE
ANNALISA CERRE’

FIRMATO
IL SEGRETARIO
VINCENZO ERRICO

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