
 

Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 28/09/2017 Delibera n. 30

Riguardante l'argomento inserito al n. 1 dell'ordine del giorno:
SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GIUSEPPE PAGLIANI

L'anno  duemiladiciassette questo giorno  28 del mese di  settembre, alle ore  13:20, 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 Manghi Giammaria, i Signori:

MANGHI GIAMMARIA Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA Presente
CASALI PAOLA Presente
MALAVASI ILENIA Presente
MAMMI ALESSIO Presente
MORELLI MARIACHIARA Presente
MORETTI MARCELLO Presente
SACCARDI PIERLUIGI Presente
FANTINATI CRISTINA Presente
BIGI MAURO Presente
GUIDETTI SIMONA Presente
MANARI ANTONIO Presente

Presenti n. 12     Assenti n. 0 (n.1 Consigliere dimissionario)

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.

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

Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli, Moretti, Fantinati.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che in data 12/09/2017 l'avv. Giuseppe Pagliani, consigliere del gruppo “Terre 
Reggiane”,  ha  rassegnato  le  dimissioni  dalla  carica  di  Consigliere  Provinciale  con 
comunicazione assunta al protocollo generale dell'ente al n. 22548/2017;

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;

Preso  atto  che  il  Verbale  delle  operazioni  elettorali  n.  6  per  l'Elezione  del  Consiglio 
Provinciale  in  data  17/12/2016  riporta,  quale  candidato  primo  dei  non  eletti  nella 
medesima lista  n.2  "Terre  Reggiane",  il  sig.  Paolo  Delsante,  nato  a  Reggio  Emilia  il 
13/10/1960 e attuale consigliere comunale del Comune di Gattatico (RE), già informato 
degli esiti del Verbale elettorale con comunicazione prot. n. 22904 del 18/09/2017;

Visti:
• gli artt. 55 e seguenti del T.U. 267/2000, recanti norme in materia di incandidabilità, 

di ineleggibilità e di incompatibilità;
• gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni  

in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche 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”;

• gli  artt.  11 e seguenti,  Capo IV, del D.Lgs. 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”;

Ritenuto di  dover  procedere alla  convalida del  surrogante nella prima seduta utile  del 
Consiglio Provinciale;

Dato atto che nei confronti del sig. Paolo Delsante 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, il quale ha dichiarato di accettare la 
carica di Consigliere Provinciale e di essere in possesso dei requisiti previsti;

Atteso che a norma dell'art. 38, comma 4, del T.U. n. 267/2000, il sig. Paolo Delsante entra 
in carica non appena adottata la presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
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Dato  atto  che  l'argomento  è  stato  illustrato  dal  presidente  Manghi  e  che  nessun 
Consigliere chiede di intervenire;

A seguito  di  votazione effettuata con il  sistema del  voto  elettronico,  il  cui  esito  viene 
proclamato dal Presidente, come segue:

Presenti alla seduta n. 12 (n. 1 Consigliere dimissionario)

Presenti alla votazione n. 11 (assente alla votazione: Malavasi Ilenia)

Voti favorevoli n. 11 (Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali 
Paola, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti 
Marcello, Saccardi Pierluigi, Fantinati Cristina, Bigi 
Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

All'unanimità,

DELIBERA

di  prendere  atto  che  al  Consigliere  Provinciale  dimissionario  avv.  Giuseppe  Pagliani  
subentra in surroga il  sig.  PAOLO DELSANTE, nato a Reggio Emilia il  13/10/1960 ed 
attuale consigliere comunale del  Comune di  Gattatico (RE),  primo dei  non eletti  nella 
stessa lista “Terre Reggiane”;

di  convalidare l'elezione del  sig.  Paolo Delsante 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. Paolo Delsante 
entra immediatamente in carica ed essendo stato preavvisato prende posto tra i banchi 
riservati ai consiglieri.

Infine, 

Il CONSIGLIO PROVINCIALE

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000;

A SEGUITO di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene 
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proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta n. 12 (n. 1 Consigliere dimissionario)

Presenti alla votazione n. 11 (assente alla votazione: Malavasi Ilenia)

Voti favorevoli n. 11 (Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali 
Paola, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti 
Marcello, Saccardi Pierluigi, Fantinati Cristina, Bigi 
Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- Parere di regolarità tecnica.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2017/1185

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GIUSEPPE PAGLIANI

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
 N. 30 DEL 28/09/2017

SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GIUSEPPE PAGLIANI

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica  
che  copia  della  suddetta  deliberazione  è  pubblicata  all'Albo  pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi, dal 03/10/2017

Reggio Emilia, lì 03/10/2017 IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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