Estratto dal Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO NELL’EMILIA
SEDUTA DEL 12/11/2012

Delibera n. 137

Riguardante l’argomento inserito al n. 1 dell’ordine del giorno:
SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO PAOLO CROCI. REF. PROT. N.
56626/2/2009

L’anno duemiladodici questo giorno 12 del mese di Novembre, alle ore 15:20, in Reggio
Emilia, presso la sala conferenze del Comune di Reggio Emilia (ex Tribunale udienze) ubicata in
Via Emilia San Pietro n. 12, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all’ordine del giorno. Rispondono all’appello nominale fatto dal Segretario per
invito del Presidente del Consiglio CHIERICI GIANLUCA, i Signori:
MASINI SONIA
A
ALLEGRETTI FABRIZIO
P
BACCARANI RUDY
A
BELTRAMI UMBERTO
A
BERTACCHINI ROBERTO
P
BRANCHETTI LUCIANO
P
CAMURANI MASSIMILIANO
A
CARLETTI ELENA
A
CARLOTTI FRANCESCA
A
CASTELLARI VITO
P
CHIERICI GIANLUCA
P
CROCI PAOLO
DIMISSIONARIO
ERBANNI DANIELE
A
FERRIGNO ALBERTO
P
GIANFERRARI LUCIA
P
IORI DUMAS
P

LIGABUE GUIDO
LOMBARDINI TOMMASO
MAGNANI EMANUELE
MANFREDOTTI AVIO
MOLTENI RICCARDO
MONTANARI VALERIA
ORLANDINI VILLIAM
PAGLIANI GIUSEPPE
POLI MARIO
ROGGERO PAOLO
ROMITI VERA
STECCO MARCELLO
TOMBARI STEFANO
ZINI ANDREA
ZINI ANGELA

Presenti n. 21

P
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
P

Assenti n. 10

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: CARLETTI ELENA, ERBANNI DANIELE
Sono inoltre presenti gli Assessori: SACCARDI PIERLUIGI, RIVI ROBERTA, GENNARI
ALFREDO, MALAVASI ILENIA, TUTINO MIRKO, FANTINI MARCO
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Avv. GUIDO DE MAGISTRIS.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.Come scrutatori vengono designati: MOLTENI RICCARDO, IORI DUMAS,
BERTACCHINI ROBERTO.

Si dà atto che a seguito all'entrata in aula del Consigliere Beltrami, i presenti
sono 22.
Sull’oggetto n. 1) all’o.d.g.:”SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
PAOLO CROCI. REF. PROT. N. 56626/2/2009” il Presidente del Consiglio
Gianluca Chierici sottopone all'esame del Consiglio provinciale, per la relativa
approvazione, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Terminata l’illustrazione della proposta di deliberazione, il Presidente del
Consiglio dichiara aperta la discussione, dando nell’ordine la parola al
Consigliere che ha chiesto di intervenire.
Il contenuto dell'intervento, omesso nel presente atto, viene integralmente
trascritto nel verbali in atti.
Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il Presidente
Chierici sottopone a votazione la proposta di deliberazione in esame il cui esito,
accertato dagli scrutatori, viene proclamato come segue dallo stesso
Presidente:
Presenti alla seduta

n. 22

Presenti alla votazione
Votanti
Voti favorevoli

n. 21
n. 21
n. 21

(Assenti: Baccarani, Camurani, Carletti,
Carlotti, Croci, Erbanni, Manfredotti,
Presidente della Provincia Masini e
Tombari)
(Assente: Molteni)
(Allegretti, Beltrami, Bertacchini, Branchetti,
Castellari, Presidente del Consiglio Chierici,
Ferrigno,
Gianferrari,
Iori,
Ligabue,
Lombardini, Magnani, Montanari, Orlandini,
Pagliani, Poli, Roggero, Romiti, Stecco, Zini
Andrea e Zini Angela)

per cui, in relazione all'esito della votazione
Il CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l'art. 42 del TUOEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267,
relativo alle attribuzioni del consiglio;
VISTO l'art. 27 del vigente Statuto Provinciale relativo alle competenze
consiliari;
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: "SURROGA DEL
CONSIGLIERE DIMISSIONARIO PAOLO CROCI. REF. PROT. N.
56626/2/2009" iscritta al punto n° 1 all'ordine del giorno dell'odierna seduta
consiliare;
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RICHIAMATE, a motivazione del presente atto, le considerazioni e le ragioni
poste a fondamento della suddetta proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata del parere regolarità tecnica
ex art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
IN relazione all'esito della votazione, svoltasi mediante sistema elettronico
come sopra riportato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto nel testo definitivo
che qui di seguito si riporta:
"IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che in data 6/11/2012 sig. Paolo Croci, consigliere del Partito
Democratico, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere provinciale
con comunicazione assunta al protocollo generale dell'ente al n. 55821/2012;
richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
sull’Ordinamento degli enti locali” (di seguito denominato T.U. 267/2000) ed in
particolare:
- l’art. 38, comma 8, nella parte in cui prevede che le dimissioni dalla carica di
consigliere, da assumere immediatamente al protocollo dell'Ente, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci
ed il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei
dimissionari;
- l'art. 45, comma 1, nella parte in cui prevede che nei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
visto il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale del Tribunale di
Reggio Emilia, di seguito verbale elettorale, recapitato alla Segreteria Generale
in data 19 giugno 2009 ed il Prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi
nell’ambito delle coalizioni dei gruppi collegati con il medesimo candidato alla
carica di Presidente della Provincia di cui all’art. 75, comma 8, del T.U. n.
267/2000;
preso atto che:
− il verbale elettorale riporta, quale primo dei non eletti del gruppo n. 11
"Partito Democratico" il sig. Sereno Prodi, nato a Quattro Castella (RE) il 7
dicembre 1951;
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− il sig. Sereno Prodi, informato con comunicazione prot. n. 55898 del 6
novembre 2012, ha rinunciato alla carica di consigliere provinciale in data 7
novembre 2012 con atto assunto al protocollo generale dell'ente al n.
55992/2012;
− il secondo dei non eletti del gruppo n. 11 è la sig.ra Gloria Panizzi, nata a
Gualtieri (RE) il 22 aprile 1944 e deceduta in data 6 luglio 2011, come si
evince dal certificato acquisito dal Comune di Gualtieri in data 7 novembre
2012;
− il terzo dei non eletti del medesimo gruppo è il sig. Simone Beghi, nato a
Sassuolo (MO) il 21 gennaio 1983, già informato degli esiti del verbale
elettorale con comunicazione prot. n. 56036/2012 del 7 novembre 2012;
visti gli artt. 55 e seguenti del T.U. 267/2000, recanti norme in materia di
incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità e ritenuto di dover procedere
alla convalida del surrogante;
dato atto che nei confronti del sig. Simone Beghi non viene sollevata alcuna
delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla
legge e che, pertanto, il seggio vacante è da attribuirsi al medesimo candidato;
atteso che a norma dell'art. 38, comma 4, del T.U. n. 267/200, il sig. Simone
Beghi entra in carica non appena adottata la presente deliberazione;
visto il parere favorevole della dirigente del Servizio Affari generali in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.
267/2000;
a voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto che al consigliere provinciale dimissionario sig. Paolo Croci
subentra in surroga il sig. Simone Beghi, nato a Sassuolo (MO) il 21 gennaio
1983, primo dei non eletti nella stessa lista e di convalidare l'elezione del sig.
Simone Beghi dando atto che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle
cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge;
di dare atto che ai sensi dell'art. 38, comma 4, del T.U. 267/2000, il sig. Simone
Beghi entra immediatamente in carica ed essendo stato preavvisato prende
posto tra i banchi riservati ai consiglieri."

ALLEGATO:
- Parere di regolarità tecnica.
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IL PRESIDENTE
F.to GIANLUCA CHIERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GUIDO DE MAGISTRIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che
copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, con
contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal 05/12/2012
Reggio Emilia, 05/12/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GUIDO DE MAGISTRIS

Il presente estratto è conforme all’originale.
Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs n.267/2000, il 15/12/2012
Reggio Emilia, 28/12/2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 05/12/2012 al 20/12/2012
Reggio Emilia, 28/12/2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI
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