
   

Unione dei Comuni 

Valli e Delizie 
Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

 
 

NR 25 del 26-06-2014 REGISTRO DELIBERE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione 

 
 

OGGETTO 

Esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere 

dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie a norma del capo II titolo III 

del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 253 e 

D.Lgs. 8.04.2013, n. 39 
 

 
L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventisei del mese di Giugno alle ore 20:30 in 
Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico; 
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di 
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell’Unione. 
Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso: 
 

Presenti Assenti 

FIORENTINI ANTONIO 
MINARELLI NICOLA 
MARCHI ANDREA 
ALESCI GIUSEPPE 
BOTTONI MITA 
FIORENTINI LEONARDO 
CILLANI SARA 
BORSETTI MARCELLO 
LIBANORI LAURA 
GARDI LARA 
MANNARINI MARCO 
MORELLI FEDERICO 
ARGENTESI PATRIZIA 
VACCHI ALESSANDRO 
STEFANELLI GIOVANNA 
BERNARDI DARIO 

SIMONI LUCA 
RICCI ANTONIO 
LUNGHI ANDREA 

                                 
Totale presenti: 16 Totale assenti: 3 
 
 
Partecipa la dottoressa Rita Crivellari - Segretario. 
Giustifica l’assenza il Consigliere:  
SIMONI LUCA 
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, 
essendo questa la prima convocazione successiva al rinnovo dei Consigli comunali di Ostellato 
e Argenta, il Presidente MINARELLI NICOLA, Sindaco del Comune di Portomaggiore  in 
forza della previsione contenuta nell’articolo 3 comma 5 dello Statuto dell’Unione, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 
Designati a scrutatori della votazione i signori:  
Bernardi Dario, Morelli Federico, Stefanelli Giovanna 



 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 
Premesso che: 
- con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 

18/2/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore 
esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni 
di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e 
relativo Piano Strategico; 

- in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria 
Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei 
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della 
nuova Unione Valli e Delizie; 

 
Visto l’art. 10 del vigente Statuto dell’Unione, rubricato “ORGANI”, che dispone quanto segue: 
1. Sono Organi di indirizzo e di governo dell’Unione: 

- il Presidente 
- la Giunta 
- il Consiglio 

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell’Unione di cui esprimono la volontà 
politico-amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate 
dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività 
dell’Ente.  

3. Il Consiglio e la Giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei 
Comuni partecipanti e sono quindi soggetti a rinnovo all’inizio di ogni mandato 
amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate 
elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei 
Comuni interessati dalle elezioni in seno alla Giunta e al Consiglio dell’Unione, con le 
modalità previste dalle norme del presente Statuto. 

4. Valgono per i componenti degli Organi dell’Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità 
previste dalla legge per gli Organi dei Comuni. 

5. Le Giunte dei vari Comuni aderenti all’Unione potranno svolgere nei confronti dei rispettivi 
Sindaci attività d’impulso con appositi atti deliberativi. 

6. Al fine di garantire la massima trasparenza dell’attività dell’Unione ed assicurare la 
partecipazione ed il controllo degli amministratori dei Comuni aderenti relativamente alle 
funzioni conferite, saranno organizzati, con periodicità almeno semestrale, momenti di 
confronto tra gli stessi ed il Presidente e/o la Giunta dell’Unione; tali momenti di confronto 
potranno avvenire anche in occasione delle sedute dei Consigli comunali dei Comuni 
aderenti, su richiesta anche di un singolo Gruppo consiliare. 

 
Dato atto che, nella giornata del 25 Maggio 2014, nel Comune di Argenta e nel Comune di 
Ostellato si sono svolte le elezioni comunali tese alla elezione dei rispettivi Sindaci e Consiglieri 
comunali; 
 
Dato atto che nel Comune di Argenta è risultato eletto nuovamente alla carica di Sindaco il 
sig. Antonio Fiorentini; 
 
Dato atto che nel Comune di Ostellato è risultato eletto nuovamente alla carica di Sindaco il 
sig. Andrea Marchi; 
 
Dato atto che con delibera di Giunta dell’Unione n. 26 del 16/06/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato disposto di eleggere Presidente dell’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie il Sindaco del Comune di Argenta sig. Fiorentini Antonio, dando atto che il 
Presidente dell’Unione rimarrà in carica per un biennio decorrente dalla data della deliberazione 
con cui lo stesso è stato eletto o sino alla scadenza del relativo mandato elettorale qualora 
esso sia più breve; 
 
Visto l’art. 14 del vigente Statuto dell’Unione, rubricato “IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E 
SUA PRIMA ELEZIONE”, che dispone quanto segue: 



 
1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell’Unione e da n. 23 consiglieri. I 
Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 24 
membri assegnati.  

2. I Consigli comunali eleggono i restanti membri del Consiglio dell’Unione con il metodo del 
voto limitato ad un componente, secondo il seguente schema: 

 

COMUNI TOTALE 
Gruppo di 
MAGGIORANZA 

Gruppi di 
MINORANZA 

SINDACI 

ARGENTA 12 6 5 1 
OSTELLATO 6 3 2 1 
PORTOMAGGIORE 6 3 2 1 
TOTALE 24 12 9 3 

 
3. Nell’elezione del Consiglio dell’Unione, i Consigli comunali devono rispettare il principio della 
garanzia della rappresentanza di entrambi i generi, femminile e maschile. Nel caso in cui ad 
esito della votazione si constati la mancanza di rappresentanti di uno dei due generi, la 
votazione dovrà essere ripetuta.  

4. 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 saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti di 
maggioranza del Consiglio 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 risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero complessivo 
di voti di preferenza o, se si tratta del Consigliere candidato Sindaco, la maggior cifra 
elettorale, alle elezioni amministrative del Consiglio comunale di appartenenza. Al fine di 
assicurare l’effettiva rappresentanza sia della maggioranza che della minoranza in seno al 
Consiglio dell’Unione, nel caso in cui una delle due liste di candidati non riceva voti 
sufficienti per eleggere i propri rappresentanti, saranno membri di diritto del Consiglio 
dell’Unione, i rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno 
ottenuto il maggior numero complessivo di voti di preferenza o, se si tratta del Consigliere 
candidato Sindaco, la maggior cifra elettorale nelle elezioni amministrative del Comune di 
appartenenza.  

5. Ogni Consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere 
Comunale, decade ipso iure anche dalla carica di Consigliere dell’Unione ed è sostituito da 
un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente statuto. 

6. Decade, altresì, dalla carica di Consigliere dell’Unione colui che non partecipi a tre sedute 
consecutive dell’Organo consiliare senza giustificato motivo. Le giustificazioni dell’assenza 
devono essere fatte pervenire dal Consigliere interessato, in forma scritta, al Presidente del 
Consiglio e al Segretario dell’Unione prima dell’inizio della seduta consigliare. 

7. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino 
all’elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli. 

8. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al 
Consiglio dell’Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento. 

9. Il Consiglio, per l’esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni 
Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed 
istruttorie. Può costituire con analoghi compiti, Commissioni speciali, a carattere 
temporaneo, per oggetti specifici. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell’Unione, 
ne disciplinerà la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e 
le attribuzioni. 

 
EVIDENZIATO, in particolare, che a norma comma 8 del sopra citato articolo 14 del vigente 
Statuto “I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno 
al Consiglio dell’Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento”; 



 
DATO ATTO che sono tuttora in carica in qualità di Consiglieri dell’Unione i rappresentanti già 
designati dal Comune di Portomaggiore la cui elezione è stata convalidata dal Consiglio 
dell’Unione con i propri atti deliberativi sotto elencati: 
 

- CU n. 12 del 06.05.2013 per i Consiglieri; 
- CU n. 39 del 26.09.2013 per il subentro del Consigliere Vacchi Alessandro in luogo del 

dimissionario Baricordi Alex; 
- CU n. 25 del 17.04.2014 per il subentro del Consigliere Borsetti Marcello in luogo della 

dimissionaria Mazzanti Franca 
 
PRESO ATTO quindi che dalla Delibera del Consiglio Comunale di Ostellato n. 35 del 
17.06.2014, risultano essere stati eletti quali rappresentanti del Consiglio Comunale di 
Ostellato in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, i seguenti Consiglieri: 
 
• per il Gruppo di maggioranza: 
 

1. Bottoni Mita 
2. Libanori Laura 
3. Argentesi Patrizia 
 

• per i Gruppi di minoranza: 
 

1. Ricci Antonio 
2. Lunghi Andrea 

 
EVIDENZIATO che la citata Delibera del Consiglio Comunale di Ostellato n. 35 del 17.06.2014 
dà altresì atto che il Sindaco è membro di diritto del Consiglio dell’Unione; 
 
PRESO ATTO che dalla Delibera del Consiglio Comunale di Argenta n. 50 del 14.06.2014, 
risultano essere stati eletti quali rappresentanti del Consiglio Comunale di Argenta in seno al 
Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, i seguenti Consiglieri: 
 
• per il Gruppo di maggioranza: 
 

1. Cillani Sara 
2. Fiorentini Leonardo 
3. Gardi Lara 
4. Mannarino Marco 
5. Morelli Federico 
6. Simoni Luca 

 
• per i Gruppi di Minoranza: 
 

1. Azzalli Gabriella 
2. Carlotti Sauro 
3. Venturi Filippo 
4. Bertaccini Luca 
5. Gulinelli Daniele 

 
EVIDENZIATO che la citata Delibera del Consiglio Comunale di Argenta n. 50 del 14.06.2014 
dà altresì atto che il Sindaco è membro di diritto del Consiglio dell’Unione; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie, la prima seduta del Consiglio dell’Unione è convocata dal Sindaco del Comune sede 
dell’Unione; 
 



DATO ATTO pertanto che la seduta odierna, convocata dal Sindaco del Comune di 
Portomaggiore, sarà dallo stesso presieduta fino alla elezione del Presidente del Consiglio 
dell’Unione; 
 
EVIDENZIATO che, a norma dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dalla Legge n. 56 del 07/04/2014, “L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare 
e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge 
recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni, i 
principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli 
amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione 
(omissis..)”; 
 
EVIDENZIATO che a norma dell’art. 10 comma 4 dello Statuto dell’unione dei Comuni Valli e 
Delizie “valgono per i componenti degli Organi dell’Unione, le cause di ineleggibilità e 
incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni”; 
 
RITENUTO quindi che, conformemente a quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla prima seduta del Consiglio 
Comunale, nella seduta odierna il Consiglio dell’Unione neo eletto, prima di deliberare su 
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la 
condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del predetto D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussista alcuna delle cause ivi previste; 
 
DATO ATTO che “le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi 
dei Comuni” attualmente si rinvengono oltre che nel Titolo III, Capo II del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 anche nell’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 253; 
 
RITENUTO altresì opportuno che per i Consiglieri eletti non ricorrano le fattispecie di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni individuate dal 
D.Lgs. 8.04.2013, n. 39 agli articoli:  3, 11 comma 2 lettera b) e comma 3 lettere a) e b), 
art.12 comma 1, comma 3 lettera b), comma 4 lettera b), art. 13 comma 2 lettera b) e comma 
3, art. 14 comma 2 lettera b); 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 8610 del 19.06.2014 è stato richiesto a ciascun Consigliere 
dell’Unione designato dal Comune di Argenta e dal Comune di Ostellato di rilasciare apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative ad assumere la carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie in base alla 
normativa vigente in materia contenuta nel Titolo III, Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, nell’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 253 e nel D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39; 
 
DATO ATTO che con nota assunta al protocollo in data 23.06.2014 al n. 8787 il Consigliere 
comunale di Argenta sig. Luca Bertaccini ha reso le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie deliberata dal Consiglio comunale di Argenta 
in data 14.06.2014; 
 

DATO ATTO che con nota assunta al protocollo in data 23.06.2014 al n. 8788 il Consigliere 
comunale di Argenta sig. Daniele Gulinelli ha reso le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie deliberata dal Consiglio comunale di Argenta 
in data 14.06.2014; 
 

DATO ATTO che con nota assunta al protocollo in data 23.06.2014 al n. 8789 il Consigliere 
comunale di Argenta sig.ra Gabriella Azzalli ha reso le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie deliberata dal Consiglio comunale di Argenta 
in data 14.06.2014; 
 

DATO ATTO che con nota assunta al protocollo in data 23.06.2014 al n. 8790 il Consigliere 
comunale di Argenta sig. Sauro Carlotti ha reso le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie deliberata dal Consiglio comunale di Argenta 
in data 14.06.2014; 
 



DATO ATTO che con nota assunta al protocollo in data 23.06.2014 al n. 8791 il Consigliere 
comunale di Argenta sig. Filippo Venturi ha reso le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie deliberata dal Consiglio comunale di Argenta 
in data 14.06.2014; 
 
DATO ATTO che le intervenute dimissioni rendono superfluo dar corso in questa sede alla 
convalida dell’elezione dei Consiglieri Bertaccini, Gulinelli, Azzalli, Carlotti e Venturi; 
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai restanti Consiglieri del 
Comune di Argenta e del Comune di Ostellato eletti alla carica di Consigliere dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie circa l’inesistenza di cause ostative all’ammissione a detta carica in base 
alla normativa vigente sopra richiamata (precisando che per quanto riguarda il Consigliere 
Antonio Ricci si può considerare valida ed efficace la dichiarazione resa nei confronti del 
Comune di Ostellato); 
 
INVITATI i presenti a dichiarare l’eventuale conoscenza di cause ostative all’ammissione alla 
carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie in ordine ad uno o più Consiglieri 
dell’Unione che non hanno presentato le proprie dimissioni, precisandone i motivi, al fine di 
procedere alla contestazione di tali cause ai Consiglieri interessati e di attivare la procedura 
disciplinata dall’art. 69 del D. D.Lgs. 267/00 per la rimozione delle condizioni di ineleggibilità o 
incompatibilità o per la dichiarazione di decadenza; 
 
DATO ATTO della regolarità della condizione di eleggibilità dei Sindaci dei Comuni di Argenta e 
di Ostellato e dei Consiglieri dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie eletti dai rispettivi comuni e 
che non hanno già presentato le proprie dimissioni; 
 
RITENUTO opportuno precisare che con separato atto da adottare in successiva seduta 
consiliare si darà corso alla surroga dei Consiglieri dimissionari nel rispetto dei limiti, dei tempi 
e dei modi stabiliti dallo Statuto dell’Unione, dal Regolamento per il funzionamento del 
consiglio e dal D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 31.12.2012 n. 253 
 
VISTO l’art. 3 dello Statuto dello Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie; 
 
Acquisito sulla presente proposta di delibera il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
del TUEL , ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore 
del Servizio economico-finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in 
relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del 
Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i 
suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 

 
1. Di prendere atto della circostanza che con nota assunta al protocollo in data 

23.06.2014 al n. 8787 il Consigliere comunale di Argenta sig. Luca Bertaccini ha reso le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
deliberata dal Consiglio comunale di Argenta in data 14.06.2014; 
 

2. Di prendere atto della circostanza che con nota assunta al protocollo in data 
23.06.2014 al n. 8788 il Consigliere comunale di Argenta sig. Daniele Gulinelli ha reso le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
deliberata dal Consiglio comunale di Argenta in data 14.06.2014; 



 
3. Di prendere atto della circostanza che con nota assunta al protocollo in data 

23.06.2014 al n. 8789 il Consigliere comunale di Argenta sig.ra Gabriella Azzalli ha reso 
le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
deliberata dal Consiglio comunale di Argenta in data 14.06.2014; 
 

4. Di prendere atto della circostanza che con nota assunta al protocollo in data 
23.06.2014 al n. 8790 il Consigliere comunale di Argenta sig. Sauro Carlotti ha reso le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
deliberata dal Consiglio comunale di Argenta in data 14.06.2014; 
 

5. Di prendere atto della circostanza che con nota assunta al protocollo in data 
23.06.2014 al n. 8791 il Consigliere comunale di Argenta sig. Filippo Venturi ha reso le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
deliberata dal Consiglio comunale di Argenta in data 14.06.2014; 
 

6. Di dare atto che le intervenute dimissioni rendono superfluo dar corso in questa sede alla 
convalida dell’elezione dei Consiglieri Bertaccini, Gulinelli, Azzalli, Carlotti e Venturi; 
 

7. Di convalidare l’elezione alla carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
dei sotto elencati nominativi dei Consiglieri, non già dimissionari, risultanti dalla Delibera 
del Consiglio Comunale di Ostellato n. 35 del 17.06.2014 e dalla Delibera del Consiglio 
Comunale di Argenta n. 50 del 14.06.2014: 

 

Consiglieri rappresentanti del Comune di Argenta e del Comune di Ostellato in seno al Consiglio 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 

COMUNI 
TOTALE 

spettante 

Gruppo di 
MAGGIORANZA 

Gruppi di MINORANZA 

SINDACI 

(membri di diritto del 
Consiglio dell’Unione) 

Cillani Sara -//- 

Fiorentini Leonardo -//- 

Gardi Lara -//- 

Mannarino Marco -//- 

Morelli Federico -//- 

ARGENTA 12 6 

Simoni Luca 

5 

 

1 Fiorentini Antonio 

Bottoni Mita Ricci Antonio 

Libanori Laura Lunghi Andrea OSTELLATO 6 3 

Argentesi Patrizia 

2 

 

1 Marchi Andrea 

 

8. di dare atto che sono tuttora in carica in qualità di Consiglieri dell’Unione i rappresentanti 
già designati dal Comune di Portomaggiore la cui elezione è stata convalidata dal Consiglio 
dell’Unione con i propri atti deliberativi sotto elencati: 

 
- CU n. 12 del 06.05.2013 per i Consiglieri; 
- CU n. 39 del 26.09.2013 per il subentro del Consigliere Vacchi Alessandro in luogo del 

dimissionario Baricordi Alex; 
- CU n. 25 del 17.04.2014 per il subentro del Consigliere Borsetti Marcello in luogo della 

dimissionaria Mazzanti Franca 
 
9. di dare atto che l’attuale composizione del Consiglio dell’Unione è quella riportata nel 

sottostante schema ricognitorio: 
 

Consiglieri rappresentanti del Comune di Argenta e del Comune di Ostellato in seno al Consiglio 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 

COMUNI TOTALE 
spettante 

Gruppo di 
MAGGIORANZA 

Gruppi di MINORANZA SINDACI 



spettante MAGGIORANZA (membri di diritto del 

Consiglio dell’Unione) 

Cillani Sara -//- 

Fiorentini Leonardo -//- 

Gardi Lara -//- 

Mannarino Marco -//- 

Morelli Federico -//- 

ARGENTA 12 6 

Simoni Luca 

5 

 

1 Fiorentini Antonio 

Bottoni Mita Ricci Antonio 

Libanori Laura Lunghi Andrea OSTELLATO 6 3 

Argentesi Patrizia 

2 

 

1 Marchi Andrea 

Bernardi Dario Vacchi Alessandro 

Borsetti Marcello Stefanelli Giovanna PORTOMAGGIORE 6 3 

Alesci Giuseppe 

2 

 

1 Minarelli Nicola 

TOTALE 
consiglieri 
assegnati 

24 12 9 3 

TOTALE 
consiglieri in 

carica 

19 12 4 3 

 
10. Di precisare che con separato atto da adottare in successiva seduta consiliare si darà 

corso alla surroga dei Consiglieri dimissionari nel rispetto dei limiti, dei tempi e dei modi 
stabiliti dallo Statuto dell’Unione, dal Regolamento per il funzionamento del consiglio e dal 
D.Lgs. 267/2000. 

SUCCESSIVAMENTE 

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 
Su proposta del Sindaco del Comune di Portomaggiore 
 
Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza dell’Organo consigliare 
 
con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, essendovene l’urgenza, ai sensi 
dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 

Firmato in digitale Firmato in digitale 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Nicola Minarelli Rita Crivellari 

 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 


