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NR 6 del 17/6/2021 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

OGGETTO
Surroga rappresentante di minoranza del Consiglio comunale di Argenta in 
seno  al  Consiglio  dell'Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie.  Esame  della 
condizione dell'eletto e relativa convalida

L'anno 2021 il giorno 17 del mese di giugno alle ore 20:00;
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di 
ciascun consigliere,  si  è  oggi  riunito il  Consiglio  dell’Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie  con 
modalità “a distanza”,  in videoconferenza,  in ragione delle contingenti  emergenze sanitarie 
connesse  a  Covid-19,  in  conformità  al  disposto  dell’art.  73  DL  18/2020  e  dell’atto  del 
Presidente del Consiglio prot. n 7626 del 01/04/2020.
La presenza dei componenti il Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata 
mediante  appello  nominale  e  collegamento  simultaneo  audio-video  dei  componenti  e  del 
Segretario generale verbalizzante.
La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.

All'appello risultano:

Presenti Assenti

- Baldini Andrea
- Cai Nadia
- Saletti Roberto
- Fiorentini Leonardo
- Coltra Francesca
- Gilli Francesco
- Minarelli Nicola
- Morosi Marco
- Visentini Laura
- Rossi Elena
- Alesci Giuseppe
- Bernardi Dario
- Bigoni Michela

- Veduti Marianna
- Righetti Silvia
- Curtarello Ottavio
- Brina Giuseppe
- Stirpe Gianni
- Martellozzo Nicola
- Lombardi Gian Luca
- Badolato Roberto
- Taroni Elena
- Di Domenico Alex
- Ricci Antonio

Totale presenti: 13 Totale assenti: 10

Partecipa la Dottoressa  Rita Crivellari - Segretario

Giustificano l’assenza i Consiglieri: Veduti Marianna, Righetti Silvia, Curtarello Ottavio, Brina 
Giuseppe, Stirpe Gianni, Martellozzo Nicola, Lombardi Gian Luca, Badolato Roberto, 
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  Francesco Gilli , assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.



GILLI FRANCESCO - PRESIDENTE
Punto n. 2  all'ordine del giorno:    Surroga rappresentante di minoranza del Consiglio   
comunale di Argenta in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie. Esame 
della condizione dell'eletto e relativa convalida

Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi?  Se non ci sono  interventi, dichiaro chiusa la 
discussione, passerei alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Cedo la parola al Segretario 
generale  per le operazioni di voto.

Votazione nominale - presenti 13.
Favorevoli?  Unanimità. Contrari?  Nessuno. Astenuti? Nessuno.

Immediata eseguibilità: 
Favorevoli?  Unanimità. Contrari?  Nessuno. Astenuti? Nessuno 

Vi  comunico  che  la  consigliera   Taroni  ha  chiesto  di  essere  iscritta  al  gruppo  consiliare 
Movimento 5 Stelle  Argenta,  e ne diventa pertanto il  capogruppo,  da questo momento  è 
effettivamente  membro del Consiglio.

TARONI   ELENA - CONSIGLIERE  
Grazie. E buon lavoro a tutti. 

GILLI FRANCESCO - PRESIDENTE
Grazie e benvenuta. 

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.

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 del comma 4, ultimo periodo, del sopra citato articolo 
14 del vigente Statuto: “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”;

Ricordato che con Delibera di Consiglio dell’Unione n 22 del 15.07.2019, per le ragioni tutte ivi 
precisate,  si  disponeva  di  convalidare   l’elezione  alla  carica  di  Consigliere  dell’Unione  dei 
Comuni Valli e Delizie i Consiglieri risultanti dalla Delibera del Consiglio Comunale di Argenta n. 
42 del 26.06.2019 e dalla Delibera del Consiglio Comunale di Ostellato n. 39 del 10.06.2019;

Ricordato che,  da  ultimo,  con  Delibera  di  Consiglio  dell’Unione  n  5 del  17.06.2020,  si 
prendeva atto della  circostanza  che il Consigliere  del  Comune di Argenta,  Alex Di Domenico, 
eletto alla carica di  Consigliere dell’Unione dei  Comuni  Valli  e Delizie,  con nota  assunta al 
protocollo  dell’Unione  in  data 21/04/2020 al  n.  8646,  ha comunicato la  propria  volontà di 
uscire dal gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” e di voler continuare a svolgere il ruolo di 
consigliere indipendente ai sensi dell’art. 21 comma 6 del “Regolamento per la disciplina del 
funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari”, dando atto che la composizione del 
Consiglio dell’Unione sarebbe stata 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 Curtarello Ottavio

Fiorentini 
Leonardo

Brina Giuseppe

Coltra Francesca Stirpe Gianni

Veduti Marianna Di Domenico Alex

Gilli Francesco

Ostellato 6 3

Morosi Marco

2

Ricci Antonio

1 Rossi ElenaRighetti Silvia Martellozzo Nicola

Visentini Laura

Portomaggiore 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

CHE, con la suddetta Delibera di Consiglio dell’Unione, si prendeva atto della costituzione dei 
Gruppi consiliari 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

Lega Salvini Premier Curtarello Ottavio Curtarello Ottavio



Brina Giuseppe

Stirpe Gianni

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

Gruppo Misto Di Domenico Alex Di Domenico Alex

Dato atto  che  il  Consigliere  dell’Unione,  designato dal  Comune di  Argenta,  Sig.  Bertaccini 
Luca, in data 06.04.2021 ha reso le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere del Comune di 
Argenta e dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (protocollo Unione n. 10293 del 06.04.2021);

Dato atto che  il  Comune  di  Argenta  ha  provveduto  ad  adottare  la  Delibera  di  Consiglio 
Comunale n.  17 del  29/04/2021 con la quale,  ad esito della votazione riservata ai Gruppi di 
minoranza, ha eletto rappresentante di minoranza del Comune di Argenta in seno al Consiglio 
dell’Unione quale Consigliere dell’Unione la Sig.ra Taroni Elena, (gruppo Movimento 5 Stelle) in 
sostituzione del dimissionario Sig. Bertaccini Luca ;

Richiamata la nota,  assunta al protocollo dell’Unione in data 04/05/2021 al numero 12908, 
con la quale il Comune di Argenta comunicava all’Unione il nominativo del Consigliere eletto, in 
sostituzione del  dimissionario Sig.  Bertaccini  Luca,  nella  persona  del  Consigliere Comunale 
Sig.ra Taroni Elena;

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, occorra procedere, prima di deliberare su qualsiasi 
altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, ad esaminare la condizione del 
Consigliere Taroni Elena a norma del capo II titolo III del predetto D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 al 
fine di convalidarne la nomina a Consigliere dell’Unione;

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,  necessario  verificare  che  per  il  Consigliere  surrogante, non  ricorrano  le 
fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
individuate dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39;

Dato  atto che  con  nota  prot.  n.  13417 del  07/05/2021 è stato  richiesto  al Consigliere 
dell’Unione designato dal Comune di Argenta  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;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Consigliere del Comune 
di Argenta, prot. 13459 del 07/05/2021, eletto 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;

Invitati i presenti a dichiarare l’eventuale conoscenza di cause ostative all’ammissione alla 
carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie del Consigliere Sig.ra Taroni Elena, 
precisandone i  motivi,  al  fine di  procedere alla contestazione di  tali  cause 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, con esito negativo;

Dato atto della regolarità della condizione di eleggibilità del Consigliere dell’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie eletto dal Consiglio Comunale del Comune ad essa aderente;

Dato  atto che  con  nota  prot.  n.  13419 del  07/05/2021 è  stato  richiesto  al Consigliere 
dell’Unione designato dal Comune di Argenta di comunicare le proprie decisioni in ordine al 
nome del gruppo consiliare che intende costituire, alla sua composizione e al nominativo del 
relativo  Capo  Gruppo  o,  in  alternativa,  manifestare  la  volontà  di  aderire  ad  un  gruppo 
consiliare precedentemente costituito;

Preso  atto che  il Consigliere  del  Comune  di  Argenta,  eletto alla  carica  di  Consigliere 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, con nota assunta al protocollo in data 18.05.2021 al n. 
14483, ha  comunicato  la  volontà  di  aderire  al  gruppo consiliare  “Movimento  5  Stelle 
Argenta” ai sensi dell’art. 21 comma 5 del “Regolamento per la disciplina del funzionamento 
del Consiglio e delle Commissioni consiliari”;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.Lgs. 39/2013;

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  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

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di convalidare l’elezione alla carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie il 
Consigliere Sig.ra Taroni Elena risultante dalla Delibera del Consiglio Comunale di Argenta n. 
17 del 29/04/2021;

2. di  dare atto  che  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

Taroni Elena

1 Baldini Andrea

Saletti Roberto Curtarello Ottavio

Fiorentini 
Leonardo

Brina Giuseppe

Coltra 
Francesca

Stirpe Gianni

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

3. di dare atto che nell’ambito di questo Consiglio, nella sua attuale composizione, i Gruppi 
consiliari sono costituiti 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

Taroni Elena Taroni Elena

Lega Salvini Premier

Curtarello Ottavio

Curtarello OttavioBrina Giuseppe

Stirpe Gianni

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

Gruppo Misto Di Domenico Alex Di Domenico Alex

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Su proposta del Presidente del Consiglio, al fine di consentire al Consigliere Sig.ra Taroni Elena, 
presente alla seduta, di prendere immediatamente posto nei banchi del Consiglio dell’Unione,

con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  essendovene l’urgenza al  fine di 
rendere immediatamente ricostituito l’Organo consigliare dell’Unione, ai sensi dell’art. 134, c. 4 
del D. Lgs. 267/2000.

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE
Francesco Gilli 

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).



Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero:  PCU-10-2021

Settore proponente: Settore Staff del Segretario/Servizio Organi Istituzionali

Oggetto:  Surroga rappresentante di minoranza del Consiglio comunale di Argenta in 
seno  al  Consiglio  dell'Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie.  Esame  della  condizione 
dell'eletto e relativa convalida

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad  esito  del  controllo  sulla  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi 
dell’art.  49  comma  1°  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si 
esprime PARERE FAVOREVOLE.

08/06/2021

F.to in Digitale
Il Dirigente 

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).


