
Estratto dal Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO NELL’EMILIA

SEDUTA DEL 23/10/2014 Delibera n.63

Riguardante l’argomento inserito al n. 1 dell’ordin e del giorno:

CONVALIDA DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI. - REF.
PROT. N. 57218/2014

L’anno duemilaquattordici  questo giorno 23 del mese di Ottobre,  alle ore 15:25, in
Reggio Emilia, nell’apposita sala consiliare, 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 , i Signori:

MANGHI GIAMMARIA P
AGUZZOLI CLAUDIA DANA P
ALBANESE CHIARA P
BINI ENRICO A
CASALI PAOLA P
ERBANNI DANIELE P
MALAVASI ILENIA P

MAMMI ALESSIO P
MORELLI MARIACHIARA P
MORETTI MARCELLO P
PAGLIANI GIUSEPPE P
SACCARDI PIERLUIGI P
TAGLIAVINI ANDREA P

Presenti n.12     Assenti n. 1

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa DORIANA SACCHETTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente
deliberare, apre la seduta.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamata la legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, nella parte in cui disciplina le
modalità di elezione degli organi delle Province;

visto il verbale delle Operazioni dell’ Ufficio Elettorale per l'elezione del
Presidente della Provincia di Reggio Emilia e del Consiglio provinciale tenutesi
in data 12 ottobre 2014, regolarmente depositato presso la Provincia di Reggio
Emilia, dal quale si evince che sono stati proclamati eletti alle cariche di:
− Presidente della Provincia il dott. Giammaria Manghi con 57.380 voti

ponderati;
− Consigliere provinciale  i signori:

Consiglieri eletti lista Voti ponderati
Bini Enrico Partito Democratico 6.966
Mammi Alessio " 5.700
Saccardi Pierluigi " 5.668
Morelli Mariachiara " 5.471
Aguzzoli Claudia Dana " 5.138
Casali Paola " 5.097
Malavasi Ilenia " 4.998
Tagliavini Andrea " 4.580
Moretti Marcello " 4.527
Chiara Albanese " 4.314
Pagliani Giuseppe Terre Reggiane 6.534
Erbanni Daniele “ 5.401

dato atto che:
−  i risultati della elezione sono stati pubblicati secondo quanto previsto dalla

Circolare n. 32 del Ministero dell’Interno;
− Il Presidente e tutti i Consiglieri provinciali sono stati proclamati eletti come

risulta dagli atti depositati presso la Provincia di Reggio Emilia;

richiamato l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
che recita: "Nella prima seduta il Consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69.";

preso atto che:
− il Presidente ed i Consiglieri hanno preso visione della disciplina di cui al

capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e
integrazioni e della legge 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
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elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190”, nonché del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

− non sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità e di
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti, nè in sede di compimento
delle operazioni  dell’Ufficio Elettorale nè successivamente;

− nessun ricorso è pervenuto contro il risultato delle elezioni e la
proclamazione degli eletti, così come riferito dal Presidente;

richiamati gli artt. 60 e ss. del decreto legislativo n. 267/2000;

visti:
− il parere del Segretario Generale in ordine alla legittimità del presente atto e

che non sussistono aspetti contabili di cui attestare la regolarità
− il parere della dirigente del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità

tecnica

dato atto che il Presidente sottopone a votazione con il sistema del voto
elettronico la proposta di deliberazione in esame, il cui esito viene proclamato
come segue:

Presenti alla seduta n. 12 (Assente: Enrico Bini)
Presenti alla votazione n. 12
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12 (Aguzzoli, Albanese, Casali,Erbanni,

Malavasi Mammi, presidente della
Provincia Manghi, Morelli, Moretti, Pagliani,
Saccardi, Tagliavini)

in relazione all'esito della votazione

DELIBERA

− di convalidare ad ogni effetto di legge l’elezione del Presidente della
Provincia di Reggio Emilia e dei 12 componenti il Consiglio provinciale come
risulta dal verbale delle Operazioni dell’Ufficio Elettorale del 12 ottobre
2014, depositato presso la Segreteria Generale della Provincia di Reggio
Emilia, nelle persone di:

Eletto Carica
Manghi Giammaria Presidente della Provincia di Reggio Emilia
Bini Enrico Consigliere provinciale
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Mammi Alessio Consigliere provinciale
Saccardi Pierluigi Consigliere provinciale
Morelli Mariachiara Consigliere provinciale
Aguzzoli Claudia Dana Consigliere provinciale
Casali Paola Consigliere provinciale
Malavasi Ilenia Consigliere provinciale
Tagliavini Andrea Consigliere provinciale
Moretti Marcello Consigliere provinciale
Chiara Albanese Consigliere provinciale
Pagliani Giuseppe Consigliere provinciale
Erbanni Daniele Consigliere provinciale

− di dare atto che nei confronti dei consiglieri indicati non sussiste alcuna delle
cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge e che nessuno
di essi si trova in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 60 e ss. del
decreto legislativo n. 267/2000, della legge n. 235/2012 né del decreto
legislativo n. 39/2013.

ALLEGATO:
- parere di regolarità tecnica.
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IL PRESIDENTE
F.to GIAMMARIA MANGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  DORIANA SACCHETTI

CERTIFICATO DI 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 pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal
04/11/2014

Reggio Emilia, 04/11/2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  DORIANA SACCHETTI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 23/10/2014

Reggio Emilia, 04/11/2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  DORIANA SACCHETTI

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 14/11/2014

Reggio Emilia, 27/11/2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  DORIANA SACCHETTI

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 04/11/2014 al 19/11/2014

Reggio Emilia, 27/11/2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  DORIANA SACCHETTI


