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NR 24 del 15/7/2019 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

OGGETTO
Elezione del Presidente e del  Vice Presidente del  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 

Punto n. 3  all'Ordine del Giorno:  Elezione del Presidente e del Vice Presidente del 
Consiglio dell'Unione del Comuni Valli e Delizie.

La modalità  per la elezione del presidente  del Consiglio  della Unione e del vicepresidente 
sono   previste  da  art.  16  dello  statuto  della  Unione,  da  art.  5  dal  regolamento  per  il 
funzionamento del  Consiglio  della Unione. 
Le elezioni  del presidente  e del vicepresidente avvengono con votazioni separate, e segrete, e 
il voto di ogni consigliere deve essere limitato a una sola preferenza  per ciascuna votazione. 
Sia per la elezione del presidente  che del vicepresidente, è richiesta la maggioranza assoluta 
dei consiglieri assegnati alla Unione, e quindi  13. 
E' aperta la discussione.   Chi vuole intervenire? Prego. 

CAI 
Buonasera a tutti. Rinnovo gli auguri di buon lavoro, mi unisco agli auguri fatti dal presidente, 
speriamo in  5 anni proficui, noi abbiamo come presidente  del Consiglio, il nome di Francesco 
Gilli, e come vicepresidente proponiamo il nome di Laura Visentini. 

PRESIDENTE Unione 
Altri? Se non ci sono altri.. procediamo con la votazione  segreta del presidente  del Consiglio, 
limitata a una sola preferenza. 
Chiedo agli scrutatori di avvicinarsi 

(votazione  presidente  e spoglio schede) 

GILLI: n. 14 voti 
schede bianche n. 8 

Comunico l'esito della votazione: votanti 22, 14 voti per Gilli Francesco, n. 8 schede bianche, 
risulta eletto presidente  della Unione il consigliere  Gilli Francesco.

(applauso)  

(votazione  vicepresidente  e spoglio schede) 

VISENTINI: 14 voti 
schede bianche: n. 8 

Comunico l'esito della votazione: votanti 22, 14 voti per Laura Visentini, n. 8 schede bianche, 
risulta eletta quale vicepresidente  della Unione la  consigliera Visentini Laura.

Passiamo alla votazione  per: 

Immediata eseguibilità: 

Chi è favorevole?  14  favorevoli. Contrari ?  6 contrari. Astenuti ?  2 astenuti. 

Da questo momento la conduzione del Consiglio è affidata al presidente neo eletto, per l'esame 
dei restanti argomenti all'Ordine del Giorno. 
Invito dunque il neo presidente Francesco Gilli a prendere posto e a presiedere la seduta. 



Udito il Sindaco del Comune di Portomaggiore, sede dell’Unione, il quale illustra le modalità 
previste per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente del 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;

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 dei Comuni 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 2016;

Dato atto che nella  presente  seduta  i  Consiglieri  dell’Unione attualmente in  carica hanno 
proceduto alla  comunicazione della  composizione dei  diversi  Gruppi  consiliari  e  dei  relativi 
Consiglieri Capigruppo;

Richiamato  l’articolo 3 dello Statuto del  nuovo ente locale che disciplina la “Procedura di 
istituzione dell’Unione”, stabilendo, al comma 6, che all’ordine del giorno della prima seduta del 
Consiglio dell’Unione sia deliberato in merito alla elezione del Presidente e del Vice Presidente 
del Consiglio dell’Unione;

Richiamato altresì l’articolo 16 dello Statuto dell’Unione, che recita testualmente:

“ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Nella  prima  adunanza  il  Consiglio  dell’Unione  elegge  tra  i  suoi  componenti  a 
maggioranza  assoluta  dei  Consiglieri  assegnati,  un  Presidente  scelto  mediante 
votazione segreta, limitata ad una preferenza. Il Consiglio elegge contestualmente e 
con  le  stesse  modalità  di  voto,  un  Vicepresidente  del  Consiglio  per  i  casi  di  
impedimento o assenza del Presidente del Consiglio. 

2. Il  Presidente  del  Consiglio  convoca  il  Consiglio  dell’Unione  e  ne  dirige  i  lavori  e  le  



attività.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a  
20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell’Unione, 
inserendo all’ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

4. Il Presidente del Consiglio assicura un’adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri 
sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all’Unione, si procede   
al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio.”

Richiamate  le norme del Titolo II del Regolamento sul funzionamento del Consiglio e delle 
Commissioni  consiliari  dell’Unione  approvato  con  delibera  del  Consiglio  Unione  n.10  del 
05/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, che recitano:

“TITOLO II - PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 5 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

(Si veda articolo 16 dello Statuto) 

1. Il Consiglio, nella prima seduta, procede alla elezione del Presidente e del Vicepresidente 
scegliendoli,  come  previsto  dall’articolo  16  dello  Statuto,  tra  i  suoi  componenti,  a 
maggioranza assoluta dei  Consiglieri  assegnati,  arrotondata aritmeticamente,  attraverso 
due separate votazioni segrete, limitate ad una preferenza. 

2. Ogni  volta  che  un  Comune  rinnova  i  propri  rappresentanti  in  seno  all’Unione,  come 
conseguenza  delle  elezioni  amministrative,  si  provvede  al  rinnovo  della  carica  del  
Presidente del  Consiglio.  Nella prima seduta dopo il  rinnovo del  Consiglio di  uno o più 
Comuni aderenti all’Unione, sino alla elezione del Presidente e nel caso di contemporanea 
assenza del Presidente e di Vice Presidente, le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio  
sono temporaneamente esercitate dal Presidente dell’Unione.

Art. 6 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio dell’Unione, ne tutela la dignità del  ruolo ed 
assicura  l’esercizio  delle  funzioni  allo  stesso  attribuite  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dal  
presente Regolamento, garantendone il regolare funzionamento.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e garanzia,  
intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio. Egli esercita tutte le attribuzioni affidategli  
dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In particolare al Presidente spettano  
i seguenti compiti:

a)  predisposizione e sottoscrizione degli ordini del giorno del Consiglio, con la fissazione 
della relativa data e del luogo di svolgimento delle sedute;

b) diramazione degli avvisi di convocazione;

c)  direzione  dei  lavori  del  Consiglio  in  base  a  criteri  di  imparzialità  e  correttezza, 
assicurando l’ordinato svolgimento delle sedute e la regolarità delle discussioni; 

d) proclamazione del risultato delle votazioni; 

e)  informazione  preventiva  alla  Conferenza  dei  Capi  Gruppo  consiliari  ed  ai  singoli  
Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; 

f) presidenza della Conferenza dei Capi Gruppo;



g)  attivazione  e  coordinamento  delle  Commissioni  consiliari  e  delle  altre  Commissioni  
eventualmente istituite e vigilanza sul loro regolare funzionamento; 

h) autorizzazione ai Consiglieri all’effettuazione delle missioni;

i)  cura dei rapporti periodici del Consiglio con l’organo di revisione economico-finanziaria  
secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;

j) fissazione delle modalità per l’accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle  
sedute del Consiglio; 

k)  esame delle giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute e proposizione al 
Consiglio dei provvedimenti conseguenti ad assenze ingiustificate prolungate nel tempo, 
secondo quanto previsto all’art. 30 del presente Regolamento;

l)  attuazione  di  ogni  iniziativa  utile  per  consentire  ai  Consiglieri  l’acquisizione  di  
informazioni e documenti relativi all’attività dell’Unione e, ove occorra, assicurazione agli  
stessi  della  collaborazione  del  Servizio  Segreteria  generale  per  la  formulazione  e 
presentazione di proposte di atti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interpellanze ed 
interrogazioni e per l’istruttoria di richieste di accesso agli atti; 

m) invito alle sedute del Consiglio per un’audizione, di persone esterne allo stesso, quando 
venga  ritenuto  utile  in  relazione  all’esame  di  specifici  argomenti  o  anche  di  singole  
deliberazioni;

n)  intervento per la tutela dei diritti dei Consiglieri nell’esercizio del mandato elettivo, in  
tutte le forme previste dalla legge;

o) cura e promozione dei rapporti del Consiglio con il Presidente dell’Unione e con la Giunta  
dell’Unione, nonché con gli organi politici dei Comuni aderenti all’Unione, con l’Organo di  
Revisione, nonché con i rappresentanti dell’Unione in Enti, Aziende e Istituzioni e degli altri  
organismi a cui l’Unione eventualmente partecipi. 

Art. 7 - Vice Presidente del Consiglio

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell’esercizio delle funzioni di organizzazione 
dei lavori del Consiglio.

2. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento,  
anche temporaneo e nel corso della seduta, esercitando tutte le prerogative ed i compiti  
allo stesso spettanti. 

3. Nel caso di  dimissioni,  decadenza, decesso, revoca del  Presidente, il  Vice Presidente lo 
sostituisce in tutte le sue funzioni sino all’elezione del nuovo Presidente. 

4. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal  
Presidente dell’Unione.

5. Il  Presidente  ed  il  Vicepresidente  possono  rassegnare  le  dimissioni  dall’incarico  di 
presidenza e vice presidenza, con comunicazione da inviarsi al Presidente dell’Unione ed al  
Segretario dell’Unione. In tale ipotesi il Consiglio procede a nuova elezione con le modalità  
di cui all’art.5 del presente Regolamento, nella prima seduta successiva alle dimissioni del  
Presidente  o  del  Vicepresidente.  Qualora  sia  il  Presidente  che  il  Vice  Presidente  diano 
contemporaneamente le dimissioni dall’incarico, la seduta del Consiglio in cui si provvede 
alla nuova elezione, è presieduta dal Presidente dell’Unione, sino ad elezione del nuovo 
Presidente e Vice Presidente del Consiglio.”

Ritenuto pertanto di doversi procedere con il presente atto alla elezione del nuovo Presidente 
del Consiglio dell’Unione e del relativo Vice Presidente;

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;

Ritenuto di procedere, con due separate votazioni segrete, alla lezione del  Presidente del 
Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Vice Presidente;

Udite le  proposte  di  nominativi  formulati  dai  Gruppi  consiliari  costituitisi  all’interno  del 
Consiglio dell’Unione:

per la carica di Presidente del Consiglio dell’Unione:

Di maggioranza:

- Gilli Francesco, candidatura avanzata dal capogruppo Cai Nadia 

Di opposizione:

- nessuna proposta;

per la carica di Vice Presidente del Consiglio dell’Unione:

Di maggioranza:

- Visentini Laura, candidatura avanzata dal capogruppo Cai Nadia

Di opposizione:

- nessuna proposta;

Evidenziato che, a seguito di votazione per schede segrete e voto limitato ad una preferenza, 
il cui risultato, accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all’inizio della seduta, è il 
seguente  (necessità  di  raggiungere  la  maggioranza  assoluta  dei  Consiglieri  assegnati, 
arrotondato aritmeticamente, quindi n. 13 voti a favore, pari al 50% +1 dei 24 membri del  
Consiglio):

Hanno ottenuto voti:

Gilli Francesco n. 14

Schede bianche n. 8

E’ eletto Presidente del Consiglio dell’Unione il Consigliere Gilli Francesco;

Evidenziato che, successivamente, con analoga modalità di votazione per schede segrete e 
voto  limitato  ad  una  preferenza,  il  cui  risultato  accertato  con  l'assistenza  degli  scrutatori 
designati  all’inizio  della  seduta,  è  il  seguente  (necessità  di  raggiungere  la  maggioranza 
assoluta dei Consiglieri assegnati, arrotondato aritmeticamente, quindi n. 13 voti a favore, pari 
al 50% +1 dei 24 membri del Consiglio):

Hanno ottenuto voti:

Visentini Laura n. 14

Schede bianche n. 8

E’ eletto Vice Presidente del Consiglio dell’Unione il Consigliere Visentini Laura;



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

DELIBERA

1. Di eleggere  Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie il  Consigliere 
Gilli Francesco;

2. Di  eleggere  Vice  Presidente  del  Consiglio dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  il 
Consigliere Visentini Laura;

3. Di dare atto che il Presidente e la Vice Presidente dell’Unione rimarranno in carica sino al 
rinnovo dei componenti del Consiglio dell’Unione, ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 5 dello 
Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.

SUCCESSIVAMENTE

con voti,  14 a favore, 6 contrari (Lombardi - gruppo consiliare “Lega Nord Portomaggiore”, 
Badolato – gruppo consiliare “Per Portomaggiore”, Curtarello, Brina, Di Domenico – gruppo 
consiliare “Lega Salvini Premier”, Ricci - gruppo consiliare “Centro destra unito per Ostellato”) 
e 2 astenuti  (Bertaccini -  gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle  Argenta”,  Martellozzo - 
gruppo consiliare “Centro destra unito per Ostellato”),  espressi  per  alzata di  mano dai  22 
consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del TUEL essendovene l’urgenza al fine di consentire al neo eletto Presidente di assumere la 
direzione della seduta dell’Organo consiliare.

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).


