Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

ORIGINALE

Deliberazione n. 50
Verbale di Deliberazione del
Consiglio
OGGETTO:

DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
DELLA SIG.RA TAMARA IMBAGLIONE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI LOIANO ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18 e minuti 00 presso
la sede dell'ente in Viale Risorgimento, 1 - Pianoro, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Statuto, è stato convocato in seduta Pubblica il Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.
Cognome e Nome
MINGHETTI GABRIELE
ZUFFI MARCO
ROCCA PIER LUIGI
PANZACCHI BARBARA
LISA NICOLA
CORNELIO ANTONIO
CARPANI PATRIZIA
ROCCA ALBERTO
SPADONI PIERDANTE
FERIOLI MARCO
LELLI LUCA
BEATRICE RICCARDO
GARAGNANI CLAUDIO

Carica
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assume le funzioni di Segretario la Dott.Ssa Viviana Boracci la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MINGHETTI GABRIELE nella sua qualità di PRESIDENTE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina
scrutatori i Sigg. SPADONI PIERDANTE, CORNELIO ANTONIO, BEATRICE RICCARDO.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 19:00.
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OGGETTO:
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELL'UNIONE DEI
COMUNI SAVENA-IDICE DELLA SIG.RA TAMARA IMBAGLIONE IN
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI LOIANO - ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI
IL CONSIGLIO
RILEVATO CHE:
− in data 25 settembre 2018 la Sig.ra Tamara Imbaglione, ha comunicato le
dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione via e-mail, acquisita agli atti
dell’Ente con n. di protocollo 0014419/2018;
− il Comune di Loiano con Deliberazione consiliare n. 53 del 02 luglio 2014 avente
ad oggetto “Nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale in seno al
Consiglio dell’“Unione Montana Valli Savena Idice” ha nominato la Sig.ra
Tamara Imbaglione Consigliere designato dalla minoranza consiliare;
− tale nomina è stata convalidata dal Consiglio dell’Unione con atto n. 19 del 15
luglio 2014, avente ad oggetto: “Rinnovo del Consiglio dell'Unione Montana
Valli Savena - Idice”;
RICHIAMATO l’art. 11 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Savena-Idice “Elezione,
dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri” che testualmente recita:
1. I Consigli Comunali provvedono all’elezione ed alla surroga dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione in conformità al presente Statuto.
I Consigli Comunali interessati provvedono all’elezione dei Consiglieri
dell’Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di
insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati
decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine
sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della
dichiarazione di decadenza.
2. Per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri rappresentanti entro il
termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva
designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione i consiglieri
comunali di maggioranza e i consiglieri comunali i minoranza che hanno
riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli
eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non
collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere
più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della
Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico.
3. Il Consiglio dell’Unione si intende legittimamente rinnovato con l’acquisizione
agli atti delle attestazioni dell’avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei
rappresentanti dei Comuni che costituiscono l’Unione.
4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il
Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d’età,
affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato
Consiglio nel termine previsto.
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5. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo
della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l’Unione.
6. I componenti il Consiglio dell’Unione, rappresentanti i Comuni non interessati
dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
7. Le dimissioni da Consigliere dell’Unione sono indirizzate per iscritto al
Consiglio dell’Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci con
la presentazione al protocollo dell’Unione.
8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il
rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far
seguito il rinnovo del Consiglio dell’Unione, il Consiglio della stessa può
adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.
CONSTATATO che anche l’art. 38, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 prevede che le dimissioni
dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, siano irrevocabili, non
necessitino di presa d’atto e siano immediatamente efficaci;
DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 38 (come
modificato dal D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, in L. 28 maggio
2004, n. 140), le dimissioni risultano essere state presentate personalmente dal
Consigliere dimissionario, come risulta da attestazione resa, documento in atti di questo
Ente al n. 0014419/2018 di protocollo;
PRESO ATTO della nota pervenuta in data 09/11/2018, protocollo generale dell’Ente n.
0017012/2018 con cui il Comune di Loiano ha comunicato, in forza di propria
Deliberazione Consiliare n. 47 del 30/10/2018, avente ad oggetto: “Sostituzione in seno al
Consiglio dell’Unione dei Comuni Savena-Idice del Consigliere dimissionario”,
“l’impossibilità da parte della Minoranza ad esprimere un proprio rappresentante in seno
al Consiglio dell’Unione dei Comuni Savena-Idice in sostituzione del dimissionario
Consigliere Tamara Imbaglione”;
Il Presidente richiama la Delibera di Consiglio comunale di Loiano n. 47 del 30 ottobre
2018 avente ad oggetto: “Sostituzione in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni
Savena-Idice di Consigliere dimissionario” che prende atto della mancanza di
designazione di un rappresentante della Minoranza in seno al Consiglio dell’Unione, in
surrogazione della Consigliera Tamara Imbaglione.
Il Segretario Direttore spiega che a seguito della Delibera consiliare di Loiano n. 47/2018
il Consiglio dell’Unione si comporrà di tredici Consiglieri. Il presente atto sarà trasmesso
oltre che ai Comuni, alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Difensore civico, così come
previsto dallo Statuto.
Il Consigliere Alberto Rocca si dice molto dispiaciuto per quanto successo, conseguente a
scelte politiche. Nei Comuni piccoli le scelte politiche danno gli indirizzi ma dovrebbero
essere considerati quanto già fatto e le risorse del territorio. La mancata surroga è stata
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una decisione politica della minoranza, non condivisa dal restante Consiglio comunale. Il
Comune di Loiano non ha oggi rappresentanti né di maggioranza né di minoranza e
questo è un dato spiacevole.
Il Presidente si dice a sua volta dispiaciuto perché in questo modo l’Unione non ha una
rappresentanza completa del Comune di Loiano per la presentazione delle proposte
dell’Ente.
Ciò premesso, ritenuto doveroso provvedere in merito;
Visto il D.lgs. 267/2000;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
RITENUTO di procedere alla votazione del punto in discussione;
CON VOTAZIONE favorevole resa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 8

Votanti n. 8

Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. ==

DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. di prendere atto della mancanza di nominativi designati dal Comune di Loiano, ai
fini della surrogazione della Consigliera Tamara Imbaglione, dimissionaria, nel
Consiglio di codesta Unione come da Deliberazione Comunale di Loiano n.
47/2018;
3. di prendere atto che a seguito del presente provvedimento i componenti del
Consiglio dell’Unione risultano essere in numero di tredici (13);
4. di inoltrare il presente atto ai Comuni componenti l’Unione, alla Giunta
Regionale, al Prefetto e al Difensore civico.
Successivamente ,
IL CONSIGLIO
VISTA l’urgenza, con separata votazione, resa nei modi di legge , che ha dato il seguente
risultato:
Presenti n. 8

Votanti n. 8

Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. ==
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dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
Testo Unico 2000.

Unione dei Comuni
Savena-Idice

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Delibera nr. 50

Data Delibera 28/11/2018
OGGETTO

DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE DELLA SIG.RA TAMARA IMBAGLIONE IN RAPPRESENTANZA DEL
COMUNE DI LOIANO - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 27/11/2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Viviana Boracci

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 27/11/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Viviana Boracci
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL PRESIDENTE
MINGHETTI GABRIELE

FIRMATO
IL SEGRETARIO
DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

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

