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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIODELL'UNIONE NR.2 DEL 25/01/2016 

OGGETTO: 
PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 9 del 25/7/2014 con la quale il Sindaco di 
San Giovanni in Persiceto Renato Mazzuca è stato eletto Presidente dell’Unione dei Comuni 
di Terred’Acqua;

premesso che: 

• in data 7 gennaio 2016 Renato Mazzuca ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di 
Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto; 

• con prot. 452 del 19 gennaio 2016 Renato Mazzuca ha presentato le proprie dimissioni da 
Presidente dell’Unione a far data dall’elezione del nuovo Presidente; 

richiamato l’art. 19, comma 7 dello Statuto dell’Unione; 

tenuto conto  del complesso e delicato quadro istituzionale sopra descritto, al fine di dare 
continuità all’azione politico-amministrativa dell’Unione, si ritiene opportuno e necessario 
eleggere un nuovo Presidente;

acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 3  
del 22/01/2016, dal Responsabile del Servizio Segreteria, Luigi Nuvoletto, in ordine alla 
regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Pietro Parisi, in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

uditi: 
- l’intervento del Presidente dell’Unione; 
- gli interventi dei consiglieri Gallerani, Ungarelli, Bovina, dei Sindaci Broglia e Priolo; 

Si dà atto che la consigliera Mengoli entra in aula, pertanto risultano presenti nr. 22 
componenti; 

sentito il Sindaco Broglia, il quale propone la candidatura del Sindaco del Comune di Sala 
Bolognese, Emanuele Bassi, a Presidente dell’Unione;  

uditi: 
- l’intervento del consigliere Ferrari, il quale chiede se il Sindaco Vicinelli è stato coinvolto; 
- la replica del Sindaco Broglia; 
- gli interventi dei consiglieri Gallerani, Ungarelli, Ghelfi e della Presidente del Consiglio 

Verasani; 

Si procede quindi con la votazione, per schede segrete, all’elezione del Presidente 
dell’Unione che dà il seguente risultato:  

Emanuele Bassi – Sindaco del Comune di Sala Bolognese: VOTI 15 
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Giuseppe Vicinelli – Sindaco del Comune di Sant’Agata Bolognese: VOTI 1 
SCHEDE BIANCHE: 6 

La Presidente del Consiglio Verasani proclama eletto Emanuele Bassi, Sindaco del Comune 
di Sala Bolognese. 

Si dà atto che dopo lo scrutinio esce la consigliera Nanetti, pertanto risultano presenti nr. 21 
componenti. 

Intervengono: 
- il neo-eletto Presidente dell’Unione; 
- i consiglieri Cassanelli, Ungarelli, Gallerani e Resta; 

richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 

DELIBERA 

1. di eleggere il Presidente dell’Unione Terred’acqua nella persona del sig. Emanuele Bassi 
– Sindaco del Comune di Sala Bolognese.

Attesa l’urgenza, al fine di consentire la piena operatività della carica di Presidente 
dell’Unione, il presente provvedimento, con voti FAVOREVOLI 17, ASTENUTI 4 (Gallerani, 
Mengoli e Ferrari del gruppo “Lista civica unitaria”, Resta del gruppo “Misto”), viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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