COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!
PROVINCIA!DI!PARMA!

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

N. ATTO 49 ANNO

2019

SEDUTA DEL 28/06/2019 ORE

OGGETTO:

19:00

NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - APPROVAZIONE

ADUNANZA DI Prima Convocazione
SEDUTA pubblica Sessione straordinaria
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENERDÌ VENTOTTO del mese di GIUGNO alle
ore 19:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Consigliere

Pres

Ass.

Consigliere

Pres

FRIGGERI DANIELE

X

CABASSA CRISTINA

SCALVENZI LAURA

X

GHIRETTI IRENE

OLIVIERI MAURIZIO

X

MERAVIGLIA GIUSEPPE

MANTELLI FRANCESCA

X

UCCELLI VITTORIO

TONELLI FRANCESCA

X

CARAMASCHI PAOLO

SCHIANCHI PAOLO

X

BETTATI ERMES

SPOTTI FABIO

X

MANZANI NOEMI

X

PIAZZA GIOVANNA

X

NEGRI ILARIA

X

FENGA MASSIMILIANO

X

Ass.

X
X
X
X
X
X

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Petrilli che provvede alla redazione
del presente Verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Daniele Friggeri assume la
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i Consiglieri: SPOTTI FABIO, PIAZZA GIOVANNA, CARAMASCHI
PAOLO
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OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - APPROVAZIONE

NEL

CONSIGLIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l’oggetto illustrata dal sindaco
Udito il cons. Caramaschi ricordare come fosse stato a suo tempo deciso che Collecchio,
unico Comune di quelli facenti parte dell’Unione con popolazione superiore a 10.000
abitanti, avesse nel Consiglio dell’Unione n.2 rappresentanti di minoranza e n.3 di
maggioranza a differenza degli altri Comuni ;
Udito il cons. Caramaschi rilevare che la popolazione residente nel Comune di
Montechiarugolo è ora superiore a quella di Collecchio allora, per cui si ha il diritto di
pretendere due rappresentanti della minoranza e che a tale fine occorre modificare lo
statuto dell’Unione;
Udito il cons. Meraviglia, capogruppo di maggioranza, dichiararsi favorevole a quanto
prospettato dal cons. Caramaschi ;
Udito il cons. Caramaschi comunicare che finchè lo Statuto dell’Unione non verrà
modificato nei termini richiesti il gruppo di minoranza si asterrà dalla votazione e non avrà
alcun rappresentante in Unione ;
Udito il sindaco dispiacersi dell’assenza di rappresentanti di minoranza, invitando il
gruppo di minoranza a rivedere la propria posizione;
Udito l’ass. Olivieri proporre, a fronte della partecipazione dei consiglieri di minoranza alla
votazione dei rappresentanti del Comune,la presentazione all’Unione di richiesta
congiunta di maggioranza e di minoranza di modifica statutaria;
Udito il cons. Caramaschi ribadire la volontà di non partecipare al momento alla nomina
dei rappresentanti del Comune in seno all’Unione;

Distribuite le schede per l’elezione, da tenersi in forma segreta, dei rappresentanti del
Comune nel consiglio dell’Unione Pedemontana;
Visti i risultati della votazione in forma segreta , a cui non partecipano il sindaco ed il
gruppo di minoranza,proclamati dagli scrutatori e precisamente:
Gruppo Maggioranza: PIAZZA Giovanna ( voti 5) , MERAVIGLIA Giuseppe(voti n.5)
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1^ Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000, così formulati:
- del Responsabile del Settore Attivita' Generali Responsabile Affari Generali : “Esprimo
parere favorevole vista la regolarità tecnica”;
- del Responsabile del Settore Finanziario, Responsabile servizio finanziario: “Esprimo
parere favorevole vista la regolarità contabile”;
DELIBERA
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Di nominare rappresentanti della maggioranza di questo Comune nel Consiglio dell’Unione
Pedemontana P.se i cons. PIAZZA Giovanna e MERAVIGLIA Giuseppe
Per le motivazioni espresse, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, con separata votazione favorevole, resa per alzata di mano ai sensi dell’art.
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. con votazione in forma palese che vede n.11 voti
favorevoli e n.3 astenuti(Caramaschi, Manzani, Negri).
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
In attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale
VISTI:
§

l’art. 32 del D.lgs. 267/2000 in materia di ordinamento degli Enti Locali avente ad oggetto
“Unioni di Comuni” che prevede la possibilità, per due o più Comuni di norma contermini, di
costituire una Unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro
competenza;

§
§

la L.R. 11/2001 in tema di assetto istituzionale degli Enti;
la deliberazione di G.R. n. 178 del 18/02/2008 in tema di “Misure transitorie, per
l’anno 2008, a favore delle forme associative intercomunali. Aggiornamento del
programma di riordino territoriale (artt. 9 e 10 L.R. 11/2001);

§

la L.R. 10/2008 avente ad oggetto “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma
dell’Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;
lo Statuto Comunale in vigore ed, in particolare, l’art. 76, comma 1, ai sensi del quale il
Comune di Montechiarugolo può formare Unioni tra uno o più Comuni secondo le
disposizioni di legge;

§

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 66 del 04/11/2008 veniva approvata la
costituzione dell’Unione tra i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo mediante trasformazione della esistente Associazione Intercomunale Pedemontana
Parmense;
DATO ATTO che con la medesima deliberazione venivano approvati lo Statuto e l’Atto Costitutivo
dell’Unione;
RILEVATO che l’atto costitutivo veniva formalmente sottoscritto dai sindaci dei cinque comuni in
data 16.12.2008 e che l’Unione risulta formalmente costituita dalla medesima data in seguito
all’espletamento di tutti gli adempimenti a ciò necessari;
DATO ATTO delle modifiche ed integrazioni approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 37
del 11/06/2013 e recepite dal Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense con delibera n. 19 del
24/06/2013;

TENUTO CONTO che l’articolo 12 dello Statuto dell’Unione:
·

comma 1 prevede:

“1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell’Unione e da n. 20 Consiglieri. I Sindaci
dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 21 membri assegnati. I
Consigli Comunali eleggono i restanti consiglieri con il metodo del voto limitato ad un componente
secondo il seguente schema …”
·

assegna al comune di Montechiarugolo quattro consiglieri compreso il Sindaco e
sono da eleggere conseguentemente tre consiglieri, due in rappresentanza della
maggioranza e uno della minoranza;

·

al comma 2 prevede:

“2. Per garantire l’effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri
dell’Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una
comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l’altra tutti quelli di minoranza
presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della
non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i
Consiglieri Comunali
di maggioranza
COPIA CARTACEA
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lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i
candidati inclusi nella lista di minoranza.
Risulteranno eletti nel Consiglio dell’Unione i Consiglieri Comunali che otterranno il
maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e
minoranza previsti dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di
voti, è eletto il più giovane di età.”
PRESO ATTO che a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 occorre
procedere alla designazione dei nuovi rappresentanti del Comune nel Consiglio
dell’Unione Pedemontana Parmense;
La votazione verrà eseguita in forma segreta e verranno distribuite le schede per la
votazione:
·

n. 11
schede per la maggioranza, contenenti l’indicazione dei consiglieri
appartenenti alla lista civica Noi di Montechiarugolo;

·

n. 5 schede per la minoranza, contenenti l’indicazione dei consiglieri appartenenti
alla lista civica Coinvolgere Montechiarugolo;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

· di procedere alla elezione , quali Consiglieri in rappresentanza del Comune di
Montechiarugolo nel Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense ,dei DUE Consiglieri
del gruppo di maggioranza Noi di Montechiarugolo e di UN Consigliere del gruppo di
minoranza Coinvolgere Montechiarugolo.

·

Di comunicare alla Segreteria dell’Unione l’ elezione dei rappresentanti del comune di
Montechiarugolo;

· Stante l’esigenza di garantire la corretta funzionalità del Consiglio dell’Unione, di dichiarare
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Daniele Friggeri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Petrilli
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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!
PROVINCIA!DI!PARMA!

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
PEDEMONTANA PARMENSE - APPROVAZIONE

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime esprime parere favorevole. in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state
osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

lì 20/06/2019

Il Responsabile del
Settore
ATTIVITA' GENERALI
Maria Cristina Uluhogian /
INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Daniele Friggeri e da Dott.ssa Emanuela Petrilli
Stampato il giorno 01/08/2019 da BERTOZZI GERMANA.

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!
PROVINCIA!DI!PARMA!

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
PEDEMONTANA PARMENSE - APPROVAZIONE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari non esprime parere in quanto
non c'è rilevanza contabile.
lì, 20/06/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC
S.p.A.
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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!
PROVINCIA!DI!PARMA!

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 49
DEL 28/06/2019
OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - APPROVAZIONE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
§ è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal 13/07/2019 al 28/07/2019 col numero 809/2019;
§ diverrà esecutiva il 07/08/2019 decorsi 25 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134, comma 3 TUEL)

lì 13/07/2019

Per il Segretario Generale
L’impiegata delegata
BERTOZZI GERMANA / INFOCERT SPA
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