
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
NR. 5 DEL 03/09/2019

Sessione ordinaria - Seduta pubblica

UNIONE TERRED'ACQUA
Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE 
TERRED'ACQUA.

Il giorno 3 settembre 2019, alle ore 19:00 nella sala consiliare del Comune di San Giovanni 
in Persiceto, sede dell'Unione, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio dell’Unione 
convocato nei modi di legge.

Fatto l’appello nominale all’apertura dell’adunanza e tenuto conto delle entrate e delle 
uscite dei consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SIEPIFANI CARMELA1

SIBASSI EMANUELE2

SIFALZONE GIAMPIERO3

SIMARTELLI MARCO4

SIPELLEGATTI LORENZO5

SIVERONESI GIAMPIERO6

SIVICINELLI GIUSEPPE7

SIBIRDAHA AHMED OUSSAMA8

SIFRANCESCHELLI TOMMASO9

SILUMIA SIMONE10

SIMERICIO GIAN PIERO11

SIMIRFAKHRAIE MARCELLO12

SIMONFREDINI EMMA13

SITOGNI CLEMENTONI ELEONORA14

SITOMMASINI FRANCESCO15

SIZUCCHINI EDOARDO16

SIBALBONI LORENZO17

SIBERTONI ANGELA18

SIDE RISIO EMANUELE19

SIDONATO LORENZO20

SIFACCHINI MICHELE21

SIFURLANI FRANCESCO22

SIGAIBA MARCO23

SIMAZZOLI GIANCARLO24

Totale Presenti:  24 Totali Assenti:  0

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE, D.SSA CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DELL'UNIONE PRO 
TEMPORE, BASSI EMANUELE, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
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OGGETTO:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Dato atto che:

• con propria precedente deliberazione nr. 4/2019 adottata in questa stessa seduta
consiliare e dichiarata immediatamente eseguibile è stato constatato l’avvenuto
insediamento del consiglio e ne è stata convalidata la composizione;

visto l’art. 26 dello statuto dell’Unione il cui primo comma recita: “Il Presidente dell’Unione è
eletto dal Consiglio, nella prima seduta dello stesso, tra i Sindaci aderenti all’Unione,
l’elezione avviene a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti, come previsto dal precedente art. 18. In caso di parità sarà eletto il più anziano
d’età. Con la stesse modalità verrà eletto il Vicepresidente”;

nominati come scrutatori i Consiglieri Tommaso Franceschelli, Angela Bertoni, Marco Gaiba;

chiede la parola il consigliere Marco Gaiba per formulare la proposta di candidare:

• alla carica di Presidente dell’Unione il Sindaco del Comune di Crevalcore, Marco
Martelli;

• alla carica di Vice Presidente dell’Unione il Sindaco del Comune di Sala Bolognese,
Emanuele Bassi;

chiede la parola la consigliera Angela Bertoni che non formula proposta di candidatura né
per la  carica di Presidente dell’Unione né per la carica di Vice Presidente dell’Unione;

dato atto che si procede con due singole votazioni separate, una per ciascuna carica, e per
schede segrete, ai sensi dell’art. 26, comma 1 dello Statuto;

sentito l’intervento del Presidente uscente Emanuele Bassi, che ringrazia i sindaci presenti e
quelli che non sono più sindaci, e tutto lo scheletro dell’Unione Terred’acqua, funzionari,
dipendenti e forze sindacali, che hanno portato insieme a lui dal 2016 l’Unione fino ad oggi,
nonostante sia una delle realtà più difficili della zona. Procede poi con la lettura dei risultati
delle elezioni nelle quali:

La prima votazione per l’elezione del Presidente dell’Unione dà il seguente risultato:

Marco Martelli  – Sindaco del Comune di Crevalcore: VOTI 15

SCHEDE BIANCHE:  9
SCHEDE NULLE:  0

La seconda votazione per l’elezione del  Vice Presidente dell’Unione dà il seguente risultato: 

Emanuele Bassi – Sindaco del Comune di Sala Bolognese : VOTI 15

SCHEDE BIANCHE: 9 
SCHEDE NULLE: 0
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sentito l’intervento del Presidente dell’Unione proclamato, Marco Martelli, che ringrazia per
la nomina conferita sindaci e consiglieri per la fiducia concessa e che espone gli obiettivi
dell’Unione. 

sentito l’intervento del Sindaco Pellegatti che ringrazia il Presidente uscente Emanuele
Bassi per l’attività svolta nel suo mandato, e risponde all’intervento del Presidente neo eletto
Marco Martelli.

Sentito l’intervento del Consigliere Giancarlo Mazzoli, che ringrazia Bassi, si complimenta
con i neo sindaci appena eletti e con i sindaci riconfermati, e da il benvenuto ai neo-
consiglieri. Ed esprime le perplessità in ordine ai meccanismi funzionali dell’Unione.

Sentito il Sindaco Giampiero Veronesi che risponde con alcune riflessioni ad integrazione
degli interventi fatti, ringrazia Emanuele Bassi per il lavoro fatto, ringrazia il rappresentante di
zona Floriano Fanti e ringrazia Marco Martelli.

Sentita la risposta di Marco Martelli in ordine alle perplessità espresse dal Consigliere
Giancarlo Mazzoli;

acquisito il parere favorevole del Segretario, Dott.ssa Anna Rosa Ciccia, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

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. Marco Martelli,
Sindaco del Comune di Crevalcore;

2. di eleggere il Vice Presidente dell’Unione Terred’Acqua, nella persona del sig. Emanuele
Bassi, Sindaco del Comune di Sala Bolognese.

Attesa l’urgenza, al fine di consentire l’operatività degli organi del nuovo ente, il presente
provvedimento con voti UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI NR. 24 COMPONENTI, viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegati: 
- Parere ex art. 49 D. Lgs. 267/00 allegato all’originale (cartaceo)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

EMANUELE BASSI

________________________________

ANNA ROSA CICCIA

__________________________________
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA.
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 5 del 03/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE PRO TEMPORE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

 Emanuele BASSI D.Ssa Anna Rosa CICCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


		2019-09-20T06:48:53+0200
	Anna Rosa Ciccia


		2019-09-20T08:31:57+0200
	Emanuele Bassi




