Città di Imola
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 12/07/2018
OGGETTO :

ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE
COMUNALE
E
DELLE
CONDIZIONI
DI
INCANDIDABILITA’, INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DI
CIASCUNO DI ESSI. SUBENTRO AI CONSIGLIERI CESSATI DALLA
CARICA E SUCCESSIVA CONVALIDA (CAPO II - TITOLO III D.LGS. N. 267/2000) I.E.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 17:30, su convocazione
disposta ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito presso la sala consiliare della
Residenza Municipale il neo eletto Consiglio Comunale in prima seduta.
All’appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
PRES

ASS

RODA ANNALISA

X

SANGIORGI MANUELA

X

CAVINA FABIANO

X

CHIAPPE STEFANIA

X

CAPPELLO CARMELA

X

CASTELLARI FABRIZIO

X

X

RIGHINI SIMONE
BUSCAROLI STEFANO

X

PANIERI MARCO

X

VASSELLI MASSIMO

X

VISANI ROBERTO

X

D'AMATO LORENZA

X

GAMBI GIACOMO

X

GIOVETTI VALERIO

X

SPADONI DANIELA

X

FAVILLI FABRIZIO

X

PALAZZOLO GIUSEPPE

X

GUERRINI ERMETE

X

CARAPIA SIMONE

X

CERULLI ANDREA

X

MARCHETTI DANIELE

X

MINGOTTI UMBERTO

X

PIANCASTELLI ELENA

X
Totale presenti: 22

Totale assenti: 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale Simonetta D'Amore.
Presiede il Consigliere Fabrizio Castellari nella sua qualità di Consigliere Anziano, il quale,
constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l’argomento iscritto
all’ordine del giorno.
Scrutatori: Vasselli M., Buscaroli S. e Spadoni D.
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Si premette che, ai sensi degli artt. 40 c. 2 e 64 del TUEL nonchè dell’art. 28 dello Statuto
Comunale, la prima seduta del Consiglio Comunale, fino al momento della elezione del/della
Presidente del Consiglio Comunale, è presieduta dal Consigliere Anziano, ossia chi ha
ottenuto la maggior cifra individuale tra i partecipanti alle elezioni del 10 giugno 2018 con
esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco; dai verbali dell’Ufficio
Elettorale Centrale trasmessi alla Segreteria Generale del Comune, il Consigliere Anziano
risulta essere il sig. Castellari Fabrizio.
All’inizio della seduta il Consigliere Anziano Fabrizio Castellari giustifica l’assenza del
Consigliere Righini S. (art. 23 vigente Statuto Comunale) e dà la parola al Segretario
Generale, dott.ssa Simonetta D’Amore, affinché proceda all’appello nominale.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri Comunali, quindi in numero sufficiente per potere
validamente deliberare (art. 25, comma 12, vigente Statuto Comunale)
Il Consigliere Anziano nomina in qualità di scrutatori/trici i Consiglieri/e: Vasselli M.,
Buscaroli S. e Spadoni D.
Esperite le formalità di rito, dopo l’ascolto dell’inno nazionale, il Consigliere Anziano dà
inizio ai lavori del Consiglio Comunale.
Di seguito il Consigliere Anziano Fabrizio Castellari illustra l’oggetto n. 1: “Esame degli
eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità di ciascuno di essi. Subentro ai Consiglieri cessati dalla
carica e successiva convalida (capo II – titolo III - D.Lgs. n. 267/2000)”.
Informa che, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 267/2000, nella seduta immediatamente successiva
alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è
stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiararne la
ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la
procedura indicata dall’art. 69 del medesimo D.Lgs.; in particolare devono essere esaminate le
condizioni di eleggibilità ed incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti dall’Ufficio
Elettorale Centrale alla carica di Sindaco ed alla carica di Consigliere Comunale, procedendo,
se del caso, alle relative contestazioni.
Il Consigliere Anziano dà quindi lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla
carica di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Ufficio Elettorale
Centrale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 10 giugno 2018 con ballottaggio in data
24 giugno 2018, come risulta dalla copia del verbale trasmesso dall’Ufficio medesimo al
Segretario Generale dell’Ente, conservato agli atti.
Informa, quindi, il Consiglio che il Sindaco, con atto n. 7 del 2 luglio 2018, ha nominato la
Giunta Comunale ed il Vice Sindaco e che tra gli Assessori che hanno dichiarato di accettare
la nomina figurano i signori Cavina Patrik e Roi Ezio, proclamati eletti alla carica di
Consigliere Comunale.
Ricorda che, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000, la carica di Assessore è
incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e che qualora un Consigliere Comunale
assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
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Di conseguenza, per effetto dell’accettazione della nomina ad Assessore, i signori Cavina
Patrik e Roi Ezio, eletti nella lista “Movimento 5 Stelle”, risultano cessati dalla carica di
Consigliere ed al loro posto subentrano i primi dei non eletti nella lista medesima.
Il Consigliere Anziano dà quindi la parola alla Segretaria Generale che dà lettura della
relazione indirizzata al Consiglio Comunale, conservata agli atti della presente seduta, in
merito all’esame della condizione degli eletti, con particolare riferimento alla posizione della
Cons. Cappello Carmela in relazione alle cariche di componente del C.d.A. di Acer Bologna e
di presidente di Acer Servizi srl, da lei ricoperte.
Aperta la discussione, ai sensi dell’art. 64 comma 2 del Regolamento del C.C., interviene la
Cons. Cappello C. che, in merito alla propria posizione, chiede di acquisire agli atti della
seduta il parere di un avvocato amministrativista che chiarisce come nessuna incompatibilità
sussista. Pur tuttavia, comunica di aver presentato in data odierna, al solo fine di evitare
strumentalizzazioni, le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte Acer e chiede che siano
anch’esse acquisite agli atti.
Intervengono in seguito:
- Cons. Favilli F.
- Cons. Carapia S. (Gruppo Lega Imola)
- Cons. Spadoni D. (Gruppo Partito Democratico)
Non essendoci dichiarazioni di voto, il Consigliere Anziano pone in votazione il seguente atto
deliberativo:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- visto il verbale dell’Ufficio Centrale di cui all’art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
conservato agli atti, contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale, tenutasi in questo Comune il 10 giugno 2018 con ballottaggio in data 24 giugno
2018;
- visti l’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e gli artt. 60, 63, 64 e 65 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
- preso atto che i signori Cavina Patrik e Roi Ezio, proclamati eletti alla carica di Consigliere
Comunale, per effetto di quanto disposto dall’art. 64 TUEL, sono cessati dalla carica all’atto
dell’accettazione della nomina ad Assessore;
- preso atto che tutti i Consiglieri proclamati eletti hanno presentato, ai sensi dell’art. 47
D.P.R. n. 445/2000, dichiarazione sostitutiva, conservata agli atti d’ufficio, circa
l’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, dichiarando altresì
di essere informati in merito alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di
cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- preso atto altresì che nei confronti dei proclamati eletti non sono state sollevate eccezioni di
ineleggibilità e/o incompatibilità;
- dato atto che la presente proposta di deliberazione è priva di rilevanza contabile ed
economica;
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- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento, Simonetta D’Amore, è stato
espresso il parere favorevole di regolarità tecnica allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale, prescindendo da quello di regolarità contabile per le motivazioni di cui sopra;
DELIBERA
1) di convalidare l’elezione dei seguenti proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 10 giugno
2018 con ballottaggio in data 24 giugno 2018 alla carica di Sindaco o di Consigliere, sigg.:
SINDACO SANGIORGI MANUELA
LISTA “MOVIMENTO 5 STELLE”
1

CHIAPPE STEFANIA

2

RIGHINI SIMONE

3

BUSCAROLI STEFANO

4

VASSELLI MASSIMO

5

D’AMATO LORENZA

6

GIOVETTI VALERIO

7

FAVILLI FABRIZIO

8

GUERRINI ERMETE

9

CERULLI ANDREA

10

MINGOTTI UMBERTO

11

PIANCASTELLI ELENA

12

RODA ANNALISA

13

CAVINA FABIANO

CANDIDATO
SINDACO
NON
ELETTO
PER
IL
RAGGRUPPAMENTO DI LISTE “IMOLA FUTURO”, “SINISTRA
PER IMOLA”, “IMOLA PIÙ” “PD PARTITO DEMOCRATICO” E
“PARTECIPAZIONE INNOVAZIONE”

14

CAPPELLO CARMELA

LISTA “PD PARTITO DEMOCRATICO“
15

CASTELLARI FABRIZIO

16

PANIERI MARCO

17

VISANI ROBERTO

18

GAMBI GIACOMO

19

SPADONI DANIELA
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CANDIDATO
SINDACO
NON
ELETTO
PER
IL
RAGGRUPPAMENTO DI LISTE: “FORZA ITALIA-BERLUSCONI
PER
PALAZZOLO”,
“FRATELLI
D’ITALIA-GIORGIA
MELONI”, “LEGA SALVINI PER PALAZZOLO” E “FOCUS
PALAZZOLO SINDACO”

20

PALAZZOLO GIUSEPPE

LISTA “LEGA – SALVINI PER PALAZZOLO”
21

CARAPIA SIMONE

22

MARCHETTI DANIELE

Eseguita la votazione palese, il Consigliere Anziano ne proclama l’esito:
Presenti e votanti

n. 22

favorevoli

n. 22

contrari

n. 0

astenuti

n. 0
Il Consiglio Comunale approva

Di seguito,
IL CONSIGLIERE ANZIANO
- visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risulta che nella
lista “Movimento 5 Stelle“, a cui appartengono i signori Cavina Patrik e Roi Ezio nominati
Assessori, i candidati che seguono immediatamente l’ultimo eletto sono, nell’ordine, le sig.re
Boccia Federica e Basile Valeria
PROPONE
al Consiglio di constatare il subentro ai signori Cavina Patrik e Roi Ezio delle sig.re Boccia
Federica e Basile Valeria prime tra i non eletti della corrispondente lista elettorale e pone
quindi in votazione il seguente atto deliberativo:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- preso atto che, a norma dell’art. 64 del TUEL, ai Consiglieri cessati a seguito
dell’accettazione della nomina ad assessore subentrano le prime tra i non eletti della
corrispondente lista elettorale, sig.re Boccia Federica e Basile Valeria;
- dato atto che le sopra menzionate signore Boccia Federica e Basile Valeria hanno presentato,
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiarazione sostitutiva, conservata agli atti
d’ufficio, circa l’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità,
dichiarando altresì di essere informate in merito alle disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- preso atto altresì che nei loro confronti non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità
e/o incompatibilità;
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DELIBERA
1) di constatare il subentro, ex art 64 comma 2 D.Lgs. 267/2000, ai signori Cavina Patrik e
Roi Ezio, alla carica di Consigliere Comunale delle signore Boccia Federica e Basile Valeria;
2) di convalidare la nomina a Consigliera Comunale delle predette signore Boccia Federica e
Basile Valeria;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, le predette
Consigliere entrano in carica immediatamente per effetto dell’adozione del presente atto.

Eseguita la votazione palese, il Consigliere Anziano ne proclama l’esito:
Presenti e votanti

n. 22

favorevoli

n. 22

contrari

n. 0

astenuti

n. 0
Il Consiglio Comunale approva

Ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, con separata successiva votazione,
svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito, proclamato dal Consigliere Anziano:
Presenti e votanti

n. 22

favorevoli

n. 22

contrari

n. 0

astenuti

n. 0

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di consentire al Consiglio Comunale neo insediato di
procedere nell’attività prevista ai sensi di legge.
Successivamente, il Consigliere Anziano prende atto che le signore Boccia Federica e Basile
Valeria, sono presenti in aula e le invita a prendere posto fra i banchi riservati ai Consiglieri.
Presenti n. 24
Il Consigliere Anziano dà quindi atto che il Consiglio Comunale, per effetto del risultato delle
elezioni del 10 giugno 2018 con ballottaggio in data 24 giugno 2018 e dei provvedimenti
sopra adottati, risulta così costituito:
SANGIORGI MANUELA - SINDACO
1) CHIAPPE STEFANIA
2) RIGHINI SIMONE
3) BUSCAROLI STEFANO
4) VASSELLI MASSIMO
5) D’AMATO LORENZA
6) GIOVETTI VALERIO
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7) FAVILLI FABRIZIO
8) GUERRINI ERMETE
9) CERULLI ANDREA
10) MINGOTTI UMBERTO
11) PIANCASTELLI ELENA
12) RODA ANNALISA
13) CAVINA FABIANO
14) BOCCIA FEDERICA
15) BASILE VALERIA
16) CAPPELLO CARMELA
17) CASTELLARI FABRIZIO
18) PANIERI MARCO
19) VISANI ROBERTO
20) GAMBI GIACOMO
21) SPADONI DANIELA
22) PALAZZOLO GIUSEPPE
23) CARAPIA SIMONE
24) MARCHETTI DANIELE

(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati
sul cd nell’apparecchio situato nella Sala Consiliare).
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Del che si è redatto il presente verbale.
CONSIGLIERE ANZIANO

LA SEGRETARIA GENERALE

Fabrizio Castellari

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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