COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 26 del 12/06/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ELEZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE" .
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 16 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.19 del 12/06/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Cavazzoni Eleonora
Alberini Daniele
Soliani Gianluca
Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca, Lanzoni Chiara, Negri
Gloria e Pavesi Ivano.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 11 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE
BENATTI DIRCE

Presente
Presente
Presente
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BERNI MASSIMO
CAVAZZONI ELEONORA
CREMA GIANLUCA
DALLASTA PAOLO
MAESTRI GABRIELE
MANTOVANI ROBERTA
MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI
*********
Oggetto: ELEZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "COMUNICAZIONE,
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE"
Si dà atto che al punto n. 3 posto in O.d.G. entra il Consigliere Maestri Gabriele. I presenti sono
17.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale prevede che il Consiglio possa
costituire Commissioni permanenti, costituite da Consiglieri Comunali, la cui
composizione, disciplinata dal regolamento, deve rispettare il criterio proporzionale per
quanto riguarda i rappresentanti dei gruppi consiliari, e deve garantire la rappresentanza
della minoranza;
DATO atto che l’art. 9 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari,
approvato con delibera Consiliare n. 46 in data 25/09/2002, così come modificato da
ultimo dalla delibera Consiliare n. 46 in data 26/11/2014, dispone:
“Art. 9 - COMMISSIONI PERMANENTI
1. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite per favorire il miglior
esercizio delle funzioni del Consiglio, specie per attività di proposta, esame e
parere preliminare degli atti ad esso sottoposti. In seno al Consiglio Comunale
sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
- Commissione Affari Istituzionali e Finanziari, Settori Produttivi;
- Commissione Territorio, Ambiente e Benessere Sociale;
- Commissione Comunicazione, Trasparenza e Partecipazione.
2. Le prime due Commissioni permanenti sono composte da 7 consiglieri
comunali ciascuna, mentre la terza Commissione è composta da 5 consiglieri
comunali. I componenti saranno ripartiti tra le diverse liste in proporzione al
numero dei rispettivi consiglieri assegnati. Qualora nel riparto dei componenti
emergano valori decimali, verrà attribuito un componente in più alla lista di
minoranza che ha ottenuto il valore decimale più elevato.
3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è
fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza
consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del
criterio proporzionale di cui al comma precedente.
4. L’elezione dei componenti delle commissioni avviene con votazione palese e
singolarmente per ogni nominativo designato.
5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso
di accordo non raggiunto all’interno della maggioranza od all’interno della
minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti,
purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente secondo
comma.
6. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
7. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
8. La Commissione Comunicazione, Trasparenza e Partecipazione si riunisce e
opera senza oneri per l’Amministrazione comunale.”;

CONSIDERATO che in esito alle consultazioni elettorali del 26/05/2019 alla lista di
maggioranza “Guastalla Bene Comune” sono stati assegnati n. 11 consiglieri, mentre alle
due liste di minoranza “Centrodestra Per Guastalla” e “Avanti Guastalla” sono stati
assegnati rispettivamente n. 3 consiglieri alla prima e n. 2 alla seconda;
CHE pertanto, ai sensi dei criteri di riparto dei componenti disposto dal comma 2
dell’articolo 9 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, vanno
attribuiti alla lista di maggioranza “Guastalla Bene Comune” n. 3 componenti, alla lista di
minoranza “Centrodestra per Guastalla” n. 1 componente e alla lista di minoranza “Avanti
Guastalla” n. 1 componente;
DATO atto che la designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è
fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è
fatta dalla minoranza e che l’elezione dei componenti designati avviene con votazione
palese singolarmente per ogni nominativo;
CONSTATATO che i gruppi di maggioranza e di minoranza hanno proposto,
rispettivamente, la designazione dei seguenti Consiglieri in seno alla Commissione
Comunicazione, Trasparenza e Partecipazione:
- maggioranza:
Alberini Daniele
Cavazzoni Eleonora
Mantovani Roberta
- minoranza:
Allegretti Vanni
Soliani Gianluca
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del
D.Lgs.18/08/2000 n.267 dal Responsabile dell’Area Affari Istituzionali, in ordine alla sola
regolarità tecnica dell’atto;
VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese e singolarmente per ogni
componente designato, dai consiglieri presenti e votanti:
- Alberini Daniele n. 17 voti
- Cavazzoni Eleonora n. 17 voti
- .Mantovani Roberta n. 17 voti
- .Allegretti Vanni
n. 16 voti + 1 astenuto (Allegretti Vanni)
- Soliani Gianluca
n. 17 voti
DELIBERA
1) di eleggere, quali componenti della costituenda Commissione Consiliare permanente
“Comunicazione, Trasparenza e Partecipazione”,i Consiglieri:
- Alberini Daniele
- Cavazzoni Eleonora
- Mantovani Roberta
in rappresentanza della Maggioranza consiliare, ed i Consiglieri
- Allegretti Vanni
- Soliani Gianluca
in rappresentanza della Minoranza consiliare.
2) di dare mandato al Presidente del Consiglio di convocare e presiedere la seduta di
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insediamento della Commissione, che dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data della
sua costituzione, ai sensi dall’art. 10 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni
Consiliari.
3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 9 “COMMISSIONI PERMANENTI”
del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari “La Commissione
Comunicazione, Trasparenza e Partecipazione si riunisce e opera senza oneri per
l’Amministrazione Comunale.”

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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