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COPIA 

 

  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 

N.    2    DELLA    SEDUTA  IN   DATA   04.02.2016 
 

 
L’anno duemilasedici il giorno quattro  del mese di febbraio alle ore 19.00 presso la sede 
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 
dei Partigiani n. 10, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione Montana. All'appello risultano: 
 

cognome e nome p.a. q.r. cognome e nome p.a. q.r. 
BORGHI TIZIANO Presente 2 GOVI FILIPPO Assente 2 
BALDELLI STEFANO Presente 1 MANICARDI LUCIA Presente 1 
CAROLI GIOVANNA Presente 2    
FERRARI MARIA ALBERTA Presente 1    
BINI ENRICO Presente 2    
ATTOLINI EMILIA Assente 1    
VOLPI VINCENZO Assente 2    
MANINI ANTONIO DOMENICO Presente 1    
PAGANI ROBERTO GIUSEPPE Presente 2    
MUZZINI ANDREA Assente 1    

Totale  Presenti: 8 Quote Rappresentate:     12    Assenti: 4 
 

 
 

 
Assiste il Segretario dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano Sig. MATTEO 
MARZILIANO  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig. ENRICO BINI  assunta la presidenza e riconosciuta, ai sensi dell’art. 16 – 1° comma del 
vigente Statuto, la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno, nominando Scrutatori i Consiglieri Sigg.: TIZIANO BORGHI, 
STEFANO BALDELLI E ROBERTO GIUSEPPE PAGANI  

 
 

OGGETTO 
 

 

CONVALIDA DEGLI ELETTI DEL COMUNE DI VENTASSO NEL C ONSIGLIO 
DELL'UNIONE.           
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IL CONSIGLIO 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 17 in data 31.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale, ai sensi dell’art. 10 – comma 1 – dello Statuto, è stata convalidata l’elezione dei 20 
componenti del Consiglio di questa Unione Montana, nominati dai 10 Comuni che la compongono 
nella misura di due per ciascuno di cui uno della minoranza, in conformità a quanto disposto dalle 
norme vigenti; 
 
VISTA la Legge Regionale n.8 del 9 luglio 2015, con la quale a seguito di referendum consultivo è stato 
istituito il Comune di Ventasso, per la fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e 
Ramiseto (conseguentemente disciolti); 
 
VISTO il decreto del Prefetto di Reggio Emilia del 14 dicembre 2015, che ha nominato il 
Commissario Prefettizio del Comune di Ventasso, Dott. Giorgio Orru’; 
 
RICHIAMATA la Legge Delrio n.56 del 07.04.2014, secondo cui i consiglieri comunali e gli altri 
rappresentanti comunali in enti e organismi esterni non cessano dalle funzioni al momento in cui il 
nuovo Comune subentra a quelli cessati ma continuano a ricoprire gli incarichi fino alla designazione 
dei nuovi; 
 
VALUTATA tuttavia la peculiarità della rappresentanza dei Comuni nell'Unione, quale ente locale 
associativo, dove a seguito dell'istituzione del nuovo Comune nato da fusione deve necessariamente 
mutare la rappresentanza nella compagine associativa; 
 
VISTO quanto disposto dallo Statuto dell`Unione Montana dell'Appennino Reggiano , ed in 
particolare l'art. 10 - comma 1, in cui è sancito che il Consiglio dell'Unione è composto da due 
rappresentanti per ciascun Comune; 
 
CONSIDERATO che dal momento in cui è istituito il nuovo Comune di Ventasso, con contestuale 
estinzione del preesistenti Comuni, occorre adeguare la composizione del Consiglio in relazione alla 
diminuzione del numero del Comuni aderenti, per cui in luogo degli otto rappresentanti del quattro 
preesistenti Comuni occorre individuare due nuovi rappresentanti per il solo nuovo Comune di 
Ventasso; 
 
RICHIAMATO il comma 2, dell'ars 10, della Statuto dell'Unione Montana dell'Appennino 
Reggiano che prevede nello specifico che in caso dì "gestione commissariale" i rappresentanti dei 
Comune cessano dalla carica e vengono e vengono sostituiti da membri nominati dal 
Commissario; 
 
RILEVATO che il Commissario Prefettizio con Deliberazione n. 21 in data 28.01.2016, ha 
provveduto ad individuare due rappresentanti del Comune di Ventasso in seno al consiglio 
dell'Unione Montana dell'Appennino Reggiano, conformemente alle proposte avanzate dal 
Comitato dei Sindaci, secondo modalità condivise tra tutti i suoi componenti e/o scegliendoli tra 
questi, così come previsto dall'art.1 - comma 120, dalla legge Delrio, n. 56 del 07.04.2014; 
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CHE pertanto per quanto attiene la rappresentanza del Comune di Ventasso, con la richiamata 
deliberazione del Commissario Prefettizio n. 21/2016 i consiglieri designati sono: 
 

� PREGHEFFI GIORGIO, Rappresentante del Comitato dei Sindaci - ex Sindaco di 
Ligonchio, a cui nella surrichiamata delibera n. 21/2016 sono stati attribuiti, su proposta 
avanzata e condivisa dal Comitato del Sindaci, di disporre di due voti nel consiglio 
dell'Unione Montana dell'Appennino Raggiano spettante al rappresentante della 
maggioranza ai sensi dell'art. 14 - comma 1 a dello Statuto dell'Unione; 

 
� DOLCI MARTINO , Rappresentante del Comitato del Sindaci - ex Sindaco di Ramiseto;  

 
VISTA  la surrichiamata deliberazione prefettizia n. 21 del 28.01.2016, trasmessa dal Comune di 
Ventasso avente ad oggetto “Nomina rappresentanti del Comune di Ventasso nel Consiglio 
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, di cui è stata accertata la regolarità 
formale; 
 
RITENUTO di procedere, come stabilito dall’art. n. 14 – comma 2 dello Statuto, alla convalida 
degli eletti; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento; 
 
UDITO l’intervento del Presidente e le relative proposte di convalida dei Consiglieri designati dal 
Commissario Prefettizio del Comune di Ventasso; 
 
Senza discussione e ad unanimità di voti legalmente espressi, con n. 8 voti a favore corrispondenti a 
n. 12 quote rappresentate, espressi a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI CONVALIDARE ai sensi del comma 2 – art. 14 dello Statuto, la nomina a Consiglieri 
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano designati dal Comune di Ventasso 
con deliberazione Prefettizia n. 21 del 28.01.2016, Comune aderente a questa Unione dei  
Signori Pregheffi Giorgio e Dolci Martino, con le quote così suddivise; 
 
� PREGHEFFI GIORGIO, Rappresentante del Comitato dei Sindaci - ex Sindaco di 

Ligonchio, a cui nella surrichiamata delibera n. 21/2016 sono stati attribuiti, su proposta 
avanzata e condivisa dal Comitato del Sindaci, di disporre di due voti nel consiglio 
dell'Unione Montana dell'Appennino Raggiano spettante al rappresentante della 
maggioranza ai sensi dell'art. 14 - comma 1 a dello Statuto dell'Unione; 

 
� DOLCI MARTINO , Rappresentante del Comitato del Sindaci - ex Sindaco di Ramiseto;  

 
dando atto che a loro carico non sussistono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste 
dalla vigente normativa ed in particolare dell’art. 41 del D.Lgs. 267/2000; 
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Ad unanimità di voti legalmente espressi, con n. 8 voti a favore corrispondenti a n. 12 quote 
rappresentate, espressi a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
inoltre 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267. 
 
 
SI DA ATTO  che i Consiglieri Giorgio Pregheffi e Martino Dolci presenti in aula tra il pubblico su 
invito del Presidente prendono posto tra i Consiglieri dell’Unione per deliberare sui punti iscritti 
all’Ordine del giorno. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
                       F.to   ENRICO BINI F.to MATTEO MARZILIANO 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Unione Montana il giorno 24.03.2016 e vi rimarrà fino al 08.04.2016. 
 

Addì  24.03.2016 
 IL SEGRETARIO 

                F.to  MATTEO MARZILIANO 
 
 
 
 

 

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Addì, 24.03.2016 

 
IL SEGRETARIO  

            MATTEO MARZILIANO 
 
 
 
 
 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 
 

[ ]    La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  in data                               , ai sensi 
dell’art. 134 – 3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[ ]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE , ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì,  
  IL SEGRETARIO 
               MATTEO MARZILIANO 


