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OGGETTO:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE RENO GALLIERA

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modifiche ed
integrazioni, recante: “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.”;
Visto l’articolo 32 del citato decreto legislativo rubricato “ Unione di comuni”, ed in
particolare il comma terzo, che testualmente recita:
“3. Gli organi dell’Unione, Presidente, Giunta e consiglio sono formati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica , da amministratori in carica dei comuni associati e
a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta
tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero
di consiglieri definito dallo statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri
componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la
rappresentanza di ogni comune.”;
Vista la legge 07.04.2014, n. 56 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;
Evidenziato che con atto rep .n. 26.055 – Raccolta n. 10.744, in data 09.06.2008, del
dottor Umberto Tosi, Notaio, è stata costituita l’Unione Reno Galliera, costituita dai
Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di
Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale;
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;
Dato atto che il Presidente dura in carica 2 anni e sei mesi ed è rieleggibile, ai sensi
del comma 3 del citato articolo 17;
Udita la relazione della Presidente del Consiglio, Ferroni Greta, che illustra le modalità
di votazione, e chiede se i Gruppi consiliari intendano presentare delle candidature;
Udito l’intervento del Consigliere/Sindaco B. Gottardi che propone la candidatura
quale Presidente dell’Unione del Consigliere Sindaco Claudio Pezzoli;
Indetto il primo scrutinio per l’elezione del Presidente dell’Unione;

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;
Distribuite ai Consiglieri numero 25 schede per l’elezione del Presidente dell’Unione
Reno Galliera ed effettuata la votazione, viene svolto lo scrutinio delle schede, con
l’assistenza dei 3 scrutatori designati, si ottiene il seguente risultato;
PRESENTI E VOTANTI: N. 25
Hanno ottenuto voti:
Consigliere/Sindaco Claudio Pezzoli n. 17
Consigliere/Sindaco Stefano Zanni

n.

5

Schede bianche

n.

2

Schede nulle

n.

1

Con il risultato della votazione che precede e preso atto che il Consigliere/Sindaco
Claudio Pezzoli ha ottenuto, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti
espressi dai componenti del Consiglio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, dello
Statuto,

delibera

1) Di proclamare eletto, ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto dell’Unione Reno
Galliera, Presidente dell’Unione il Consigliere/Sindaco Claudio Pezzoli per la
durata di anni due e mesi sei, e quindi sino al 25/12/2021.
Inoltre, stante la necessità di assicurare il regolare funzionamento ed il buon andamento
dell’azione amministrativa degli uffici e dei servizi 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 e votanti n. 25
Con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL PRESIDENTE
GRETA FERRONI

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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