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NR 23 del 15/7/2019 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

OGGETTO
Presa d’atto della comunicazione della composizione dei Gruppi consiliari e 
dei relativi Capigruppo in seno al Consiglio dell’Unione dei  Comuni Valli  e 
Delizie

L'anno  2019 ìl  giorno 15 del  mese di  luglio alle  ore  21:00  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:

All'appello risultano:

Presenti Assenti

- Baldini Andrea
- Cai Nadia
- Saletti Roberto
- Fiorentini Leonardo
- Coltra Francesca
- Veduti Marianna
- Gilli Francesco
- Rossi Elena
- Morosi Marco
- Righetti Silvia
- Visentini Laura
- Minarelli Nicola
- Bernardi Dario
- Bigoni Michela
- Bertaccini Luca
- Curtarello Ottavio
- Brina Giuseppe
- Di Domenico Alex
- Ricci Antonio
- Martellozzo Nicola
- Lombardi Gian Luca
- Badolato Roberto

- Alesci Giuseppe
- Azzalli Gabrilella

Totale presenti: 22 Totale assenti: 2



Partecipa la Dottoressa  Rita Crivellari - Segretario

Giustificano l’assenza i Consiglieri: Alesci Giuseppe.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, 
essendo questa la prima convocazione, il Presidente dell’Unione Nicola Minarelli, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.
Designati a scrutatori della votazione i signori:
Bigoni Michela, Fiorentini Leonardo, Ricci Antonio.



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

PRESIDENTE  Unione 
Passiamo ora alla trattazione del: 

Punto n. 2  all'Ordine del Giorno: Presa d'atto della comunicazione della composizione 
dei gruppi consillari dei relativi capigruppo in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni 
Valli e Delizie

Ricordo che trattandosi di presa d'atto di comunicazione, non ci sarà al termine votazione, ma 
al  pari  di  una qualsiasi   comunicazione, è possibile intervenire brevemente da parte di  un 
consigliere per ciascun gruppo, per associarsi o per dissentire. 
Leggo l' articolo 21 sulla costituzione dei gruppi: 
“I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, con dichiarazione  scritta e sottoscritta da tutti 
i componenti del gruppo, da recapitare al Segretario della Unione per il tramite  del servizio  di 
segreteria  generale, in occasione  della prima seduta di insediamento  o di rinnovo  parziale 
del Consiglio, a seguito del rinnovo  del Consiglio  di uno o di alcuni dei Comuni  aderenti alla 
Unione. 
La comunicazione  scritta deve essere fatta pervenire al Segretario, per il tramite  del servizio 
di segreteria  generale, almeno il giorno antecedente la prima adunanza del Consiglio  neo 
eletto o rinnovato parzialmente. 
Nella prima seduta del  Consiglio  neo eletto o rinnovato parzialmente, successivamente alla 
convalida degli eletti, i gruppi consiliari  comunicano la loro costituzione, il nome del gruppo e il 
nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente  di chi lo sostituisce in caso di assenza. 
In assenza del capogruppo, assume le funzioni il consigliere che era capolista nelle elezioni 
amministrative del proprio Comune, o, in caso di assenza di più capilista, o di nessun capolista 
alle elezioni  comunali, colui che è il più giovane di età. 
In  caso  di  rinnovo   parziale  del  Consiglio   della  Unione,  in  conseguenza   di  elezioni 
amministrative che abbiano interessato soltanto uno o alcuni dei Comuni  aderenti alla Unione, 
i consiglieri neo eletti in seno al Consiglio  della Unione possono con il consenso scritto del 
capogruppo consiliare già esistente, manifestare la volontà di aderire a un gruppo consiliare 
precedentemente istituito, dandone comunicazione  al presidente  del Consiglio  e al Segretario 
almeno il giorno antecedente la seduta. 
Il consigliere che non intenda aderire a un gruppo, o che si distacchi dal gruppo originario, 
senza aderire ad altri gruppi, acquisisce le prerogative spettanti al Gruppo misto. 
Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono aderire al Gruppo 
misto, che elegge al suo interno il capogruppo.
Della  costituzione  del  Gruppo  misto  e  del  nome  del  capogruppo  deve  essere  data 
comunicazione  per iscritto al Segretario per il tramite  del servizio  di segreteria  generale, da 
parte dei consiglieri interessati almeno il giorno prima della data fissata per il Consiglio. 
Si  può  procedere  allo  scioglimento  di  un  gruppo,  o  alla  modifica  del  nome del  gruppo  o 
dell'incarico del relativo capogruppo con lettera indirizzata al Segretario, tramite  il servizio  di 
segreteria  generale, sottoscritta da tutti i componenti. 
Il Consiglio  prende atto della costituzione e della modifica dei gruppi consiliari  con apposito 
atto, non soggetto  a votazione . 
Prima mi sono avvicinato a chiedere ai capigruppo, ai membri del Consiglio  quale modalità 
adottare,  e quindi  abbiamo di comune accordo adottato la modalità  della lettura da parte mia 
delle comunicazioni, che sono pervenute. 

Composizione dei gruppi: 

UNIONE del FUTURO  per la maggioranza, i componenti del gruppo sono i seguenti: 
BALDINI  Andrea 
CAI Nadia capogruppo 
SALETTI Roberto
FIORENTINI Leonardo
COLTRA Francesca



VEDUTI Marianna
GILLI Francesco
ROSSI Elena
MOROSI Marco
RIGHETTI Silvia 
VISENTINI Laura 
MINARELLI Nicola 
ALESCI Giuseppe
BERNARDI Dario
BIGONI Michela

MOVIMENTO 5 STELLE  ARGENTA     
BERTACCINI Luca - capogruppo 

GRUPPO MISTO 
AZZALLI Gabriella capogruppo 

LEGA SALVINI   PREMIER  
CURTARELLO Ottavio capogruppo 
BRINA Giuseppe
DI  DOMENICO  Alex 

CENTRODESTRA UNITO   PER   OSTELLATO   
RICCI Antonio capogruppo 
MARTELLOZZO Nicola

LEGA NORD PORTOMAGGIORE      
LOMBARDI Gianluca capogruppo 

PER PORTOMAGGIORE      
BADOLATO Roberto capogruppo 

Qualcuno vuole intervenire? 

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;

Dato atto che, nella giornata del  26 Maggio 2019, si sono svolte le elezioni amministrative 
per il rinnovo dei Consigli comunali dei Comuni di Argenta e di Ostellato ed in data 9 Giugno 
2019, presso il Comune di Argenta, si è svolto il ballottaggio tra i candidati sindaci delle due 
liste che avevano ricevuto il maggior numero dei voti ma non la maggioranza assoluta dei voti 
validi;

Dato atto che:



-  è risultata eletta alla carica di Sindaco del Comune di Ostellato la sig.ra Elena Rossi,

-  è risultato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Argenta il sig. Andrea Baldini;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 22 assunta nella presente seduta, 
si  è  proceduto  alla  convalida  dei  Consiglieri  comunali  di  Argenta  e  di  Ostellato  eletti  a 
Consiglieri  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  dai  rispettivi  Organi  consiliari,  dando 
contestualmente  atto che  sono  tuttora  in  carica  in  qualità  di  Consiglieri  dell’Unione  i 
rappresentanti già designati dal Comune di Portomaggiore all’indomani della relativa tornata 
elettorale di giugno 2016i;

Dato atto che in coerenza con quanto evidenziato con deliberazione del Consiglio dell’Unione 
n. 22 assunta nella presente seduta, l’attuale composizione del Consiglio dell’Unione è quella 
riportata nel sottostante schema ricognitorio:

Consiglieri rappresentanti del Comune di Argenta, del Comune di Ostellato e del 
Comune di Portomaggiore 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)

ARGENTA 12 6

Cai Nadia

5

Bertaccini Luca

1 Baldini Andrea

Saletti Roberto Azzalli Gabriella

Fiorentini 
Leonardo

Curtarello Ottavio

Coltra 
Francesca

Brina Giuseppe

Veduti 
Marianna

Di Domenico Alex

Gilli Francesco

OSTELLATO 6 3

Morosi Marco

2

Ricci Antonio

1 Rossi ElenaRighetti Silvia
Martellozzo 

Nicola

Visentini Laura

PORTOMAGGI
ORE

6 3

Bigoni Michela

2

Lombardi Gian 
Luca

1 Minarelli NicolaAlesci Giuseppe Badolato Roberto

Bernardi Dario

TOTALE 
consiglieri 
assegnati

24 12 9 3

TOTALE 
consiglieri in 

carica
24 12 9 3



Richiamato  l’articolo 3 dello Statuto del  nuovo ente locale che disciplina la “Procedura di 
istituzione dell’Unione;

Visto l’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, applicabile anche alle Unioni di Comuni, per effetto del 
quale,  contestualmente all’affissione all’Albo pretorio on-line,  le deliberazioni  adottate dalla 
Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari;

Ritenuto che,  assurgendo a  rilievo  istituzionale  la  figura  del  “Capogruppo  Consiliare”,  sia 
opportuno e necessario che si formino all’interno Consiglio dell’Unione i Gruppi consiliari e che i 
medesimi effettuino ufficialmente la designazione del proprio Capogruppo;

Richiamate  le  norme  degli  articoli  del  Capo  IV  del  Regolamento  sul  funzionamento  del 
Consiglio e delle Commissioni consiliari dell’Unione, approvato con delibera di Consiglio Unione 
n. 10 del 05/03/2019 esecutiva a norma di legge che recitano:

“TITOLO IV - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 21 - Costituzione 

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari con dichiarazione scritta e sottoscritta da 
tutti i componenti del Gruppo, da recapitare al Segretario dell’Unione, per il tramite del 
Servizio  Segreteria  generale,  in  occasione  della  convocazione  della  prima  seduta  di  
insediamento o di rinnovo parziale del Consiglio, a seguito del rinnovo dei Consigli di uno o 
di alcuni dei Comuni aderenti l’Unione.

2. La  comunicazione  scritta  deve  essere  fatta  pervenire  al  Segretario,  per  il  tramite  del  
Servizio Segreteria generale, almeno il giorno antecedente la prima adunanza del Consiglio  
neo eletto o rinnovato parzialmente.

3. Nella prima seduta del Consiglio neo eletto o parzialmente rinnovato, successivamente alla  
convalida  degli  eletti,  i  Gruppi  Consiliari  comunicano  la  loro  costituzione,  il  nome  del  
Gruppo ed il nominativo del relativo Capo Gruppo ed, eventualmente, di chi lo sostituisce in  
caso di assenza.

4. In assenza della comunicazione del Capo Gruppo, assume le funzioni il Consigliere che era 
capo lista nelle elezioni amministrative del proprio Comune o, in caso di più capi lista o di  
nessun capo lista alle elezioni comunali, colui che è più giovane d’età.

5. In  caso  di  rinnovo  parziale  del  Consiglio  dell’Unione  in  conseguenza  delle  elezioni  
amministrative  che  abbiano  interessato  soltanto  uno  o  alcuni  dei  Comuni  aderenti  
all’Unione, i Consiglieri neo eletti in Consiglio dell’Unione possono, con il consenso scritto  
del Capo Gruppo consiliare già esistente, manifestare la volontà di aderire ad un Gruppo 
consiliare precedentemente istituito, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio e  
al Segretario almeno il giorno antecedente la seduta.

6. Il  Consigliere  che non intenda  aderire  ad alcun Gruppo o  che si  distacchi  dal  Gruppo  
originario  senza  aderire  ad  altri  Gruppi,  acquisisce  le  prerogative  spettanti  al  Gruppo 
“Misto”. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono 
costituire il Gruppo “Misto” che elegge, al suo interno, il Capo gruppo. Della costituzione 
del  Gruppo “Misto”  e del  nome del  Capo gruppo deve essere data comunicazione,  per  
iscritto,  al  Segretario,  per  il  tramite  del  Servizio  segreteria  generale,  da  parte  dei  
Consiglieri interessati, almeno il giorno prima della data fissata per il Consiglio.



7. Si può procedere allo scioglimento di un Gruppo o alla modifica del nome del Gruppo o  
dell’incarico del relativo Capogruppo con lettera indirizzata al Segretario per il tramite del  
Servizio Segreteria generale, sottoscritta da tutti i componenti.

8. Il Consiglio prende atto della costituzione e della modifica dei Gruppi consiliari con apposito 
atto, non soggetto a votazione.

Art. 22 - Conferenza dei Capi Gruppo consiliari 

1. La Conferenza dei Capi Gruppo è l’organismo composto dai Capi Gruppo consiliari.

2. Essa  è  convocata  e  presieduta dal  Presidente  del  Consiglio  o  da  chi  legalmente lo  
sostituisce. 

3. La convocazione delle riunioni della Conferenza avviene mediante lettera protocollata a 
firma autografa o digitale del  Presidente del  Consiglio.  Essa è inviata tramite  Posta 
Elettronica  Certificata  all’indirizzo  e-mail  comunicato  dai  Capi  Gruppo,  all’atto  della 
convalida,  al  Servizio  Segreteria  generale.  L’invito  deve  essere  inoltrato  con  un 
preavviso di almeno 3 giorni. Di norma le riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo si  
svolgono al  di  fuori  del  normale orario di  lavoro dei  Consiglieri  che ne fanno parte 
(possibilmente in orario serale). 

4. Essa si riunisce, di norma, nell’ufficio del Sindaco.

5. Della  Conferenza  fanno  parte  tutti  i  Capi  Gruppo  ed  il  Presidente  dell’Unione.  Gli  
Assessori competenti per le materie oggetto di trattazione, possono essere invitati a  
partecipare alla Conferenza.

6. I Consiglieri Capi Gruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo 
a  partecipare  alla  Conferenza,  quando  essi  siano  impossibilitati  ad  intervenire 
personalmente. 

7. La  Conferenza  è  validamente  riunita  a  prescindere  dal  numero  dei  Capi  Gruppo 
presenti.

8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare sia il Segretario che i Dirigenti  
qualora sia opportuna l’illustrazione tecnico-giuridica delle proposte di deliberazione da  
sottoporre al Consiglio.

9. Il  Presidente  del  Consiglio  ed  i  Capigruppo  Consiliari  si  avvalgono  dell'ausilio  del  
personale, delle attrezzature e dei servizi dell’Unione necessari all’esercizio del proprio  
mandato. 

Art. 23 - Funzioni della Conferenza dei Capigruppo 

1. La Conferenza dei  Capi  Gruppo ha funzioni  di  condivisione dell’elenco degli  argomenti  
iscritti all’ordine del giorno del Consiglio e di approfondimento degli stessi, in preparazione 
alla riunione dell’Organo consiliare.

2. La Conferenza è, inoltre, un organismo consultivo di cui si avvale il Presidente del Consiglio  
per valutare iniziative utili al proficuo svolgimento dell’attività del Consiglio.

3. Il  Presidente  può  sottoporre  al  parere  della  Conferenza,  prima  di  disporne  l’iscrizione 
all’ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. 

4. La Conferenza dei Capigruppo esercita, in particolare, le seguenti funzioni: 



a) esamina le controversie inerenti l’applicazione e l’interpretazione dello Statuto e  
del  presente Regolamento, inoltrando le proposte al  Consiglio per la decisione;  
b) esamina gli ordini del giorno e le mozioni, al fine di ricercare un accordo su un  
testo unico e condiviso dai vari Gruppi Consiliari; 

c) propone schemi di deliberazioni e proposte per l’esame e la decisione dell’Organo 
consiliare;

d) supporta il Presidente del Consiglio nell’organizzazione dei lavori del Consiglio, 
anche in relazione a determinate prassi consolidate.

Ricevute  entro i  termini  previsti  dal  Regolamento,  le indicazioni  circa la  composizione dei 
Gruppi Consiliari e la designazione dei relativi Capigruppo da parte dei Consiglieri comunali 
eletti a Consiglieri dell’Unione:

-  protocollo in ingresso n. 18312 del 08.07.2019 per il gruppo “Movimento 5 Stelle Argenta” 
con componente e Capogruppo Bertaccini Luca;

- protocollo  in  ingresso n.  18843 del 12.07.2019 per il  gruppo “Lega Salvini  Premier” con 
componenti: Brina Giuseppe, Di Domenico Alex e Curtarello Ottavio (Capogruppo);

-  protocollo  in  ingresso n.  18947 del  15.07.2019 per  il  gruppo “L’Unione del  Futuro”  con 
componenti:  Baldini  Andrea,  Saletti  Roberto,  Fiorentini  Leonardo,  Coltra  Francesca,  Veduti 
Marianna, Gilli Francesco, Rossi Elena, Morosi Marco, Righetti Silvia, Visentini Laura, Minarelli 
Nicola, Alesci Giuseppe, Bernardi Dario, Bigoni Michela e Cai Nadia (Capogruppo);

-  protocollo  in  ingresso  n.  18949  del  15.07.2019  per  il  gruppo  “Centro  destra  unito  per 
Ostellato” con componenti: Martellozzo Nicola e Ricci Antonio (Capogruppo);

Precisato che, ai sensi dell’art. 21 c. 8 del “Regolamento per la disciplina del funzionamento 
del  Consiglio  e  delle  Commissioni  consiliari”,  la  consigliera  Azzalli  Gabriella,  non  avendo 
provveduto ad alcuna comunicazione in merito, assume le prerogative del Gruppo Misto;

Ritenuto che  per  l’adempimento  di  cui  sopra  sia  opportuno  che  i  Capigruppo  designati 
eleggano un preciso domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni;

Precisato che il presente atto ha natura di comunicazione e che pertanto esso non è soggetto 
a votazione;

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali,  approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 32;

Richiamata la Legge della Regione Emilia Romagna del 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per 
assicurare  il  governo  territoriale  delle  funzioni  amministrative  e  secondo  i  principi  di  
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito sulla presente proposta di delibera il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
del  TUEL  del  Segretario  dell’Unione,  ad  esito  del  controllo  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa e dato atto che il suddetto Parere è allegato al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce  alcun  effetto  né  diretto,  né  indiretto  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



Sulla base delle indicazioni fornite da parte dei Consiglieri eletti a Consiglieri dell’Unione,

PRENDE ATTO

Che nell’ambito di questo Consiglio, nella sua attuale composizione, vengono costituiti i Gruppi 
consiliari e designati i rispettivi Capigruppo come indicato dal seguente prospetto:

GRUPPO COMPONENTI CAPOGRUPPO

L’Unione del Futuro

Baldini Andrea

Cai Nadia

Cai Nadia

Saletti Roberto

Fiorentini Leonardo

Coltra Francesca

Veduti Marianna

Gilli Francesco

Rossi Elena

Morosi Marco

Righetti Silvia

Visentini Laura

Minarelli Nicola

Alesci Giuseppe

Bernardi Dario

Bigoni Michela

Movimento 5 Stelle 
Argenta

Bertaccini Luca Bertaccini Luca

Gruppo misto Azzalli Gabriella Azzalli Gabriella

Lega Salvini Premier

Curtarello Ottavio

Curtarello OttavioBrina Giuseppe

Di Domenico Alex

Centro destra unito per 
Ostellato

Ricci Antonio
Ricci Antonio

Martellozzo Nicola

Lega Nord 
Portomaggiore

Lombardi Gian Luca Lombardi Gian Luca

Per Portomaggiore Badolato Roberto Badolato Roberto



Firmato in digitale
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

Nicola Minarelli

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
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).


