COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 15 DEL 31/05/2016
OGGETTO:
FUSIONE DEI COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT'ILARIO D'ENZA SEDE DEL NUOVO COMUNE - APPROVAZIONE
======================================================================
L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella
Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di
prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Presenti: 7

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
P
A
P
P
P
P
Assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori esterniCATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI, Catellani
Gianluca.
Con l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. MORA ANGELA, LEPRE MIRKO.
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 15 del 31.05.2016

Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
 l'art.133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale "La Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le
loro circoscrizioni e denominazioni";
 il D.Lgs. n.267 del 28 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle modifiche delle circoscrizioni
territoriali dei comuni e alla istituzione di municipi;
 la L.R 08 luglio 1996 n.24 recante “Norme in materia di riordino territoriale di sostegno alle
unioni e alle fusioni di comuni” così come da ultimo modificata dalla LR 13 del 30.07.15;
 la L.R. 21 dicembre 2012 n° 21 recante Misure per assicurare il governo territoriale delle
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
VISTE le seguenti deliberazioni con le quali i Comuni in oggetto facevano istanza, alla Giunta
Regionale dell’Emilia Romagna, per procedere all’iniziativa legislativa di cui all’art. 8, comma 3,
della L.R. 24/1996:
Comune di Campegine: deliberazione del Consiglio comunale n.47/2015
Comune di Gattatico: deliberazione del Consiglio comunale n.67/2015
Comune di Sant’Ilario d’Enza: deliberazione del Consiglio comunale n.74/2015
VISTA la proposta della Commissione fusione in seduta congiunta, rassegnata nella seduta in data
5 maggio 2016, di individuare, quale sede istituzionale del nuovo Comune, il palazzo municipale di
Praticello;
CONSIDERATO che l’atto competente a disciplinare la sede del Comune è lo Statuto comunale;
RITENUTA condivisibile la proposta, rassegnata dalla Commissione fusione in seduta congiunta,
di individuare, quale sede istituzionale del nuovo Comune, il palazzo municipale di Gattatico;
VISTO l’art. 15, comma 2, del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale “I comuni che hanno dato avvio
al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima
dell'istituzione del nuovo Ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà
vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune
istituito…….omissis……..”;
DATO ATTO, pertanto, che la menzione della sede istituzionale del nuovo Comune, nel palazzo
municipale di Gattatico, andrà riportata nel testo di Statuto Comunale o, alternativamente,
rappresentata, dai Sindaci, ai competenti Organi della Regione Emilia Romagna in occasione delle
audizioni previste nell’ambito del percorso di fusione;

VISTI:
•
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali del 18.02.2000, n. 267;
•
il vigente Statuto Comunale;
•
l’art. 6, comma 4, del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale “Gli Statuti sono deliberati dai
rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie”;
RILEVATO che, essendo la disciplina della sede istituzionale del Comune, di competenza dello
Statuto Comunale, la presente mozione, conseguentemente, va approvata con le stesse modalità e
maggioranze previste per l’approvazione dello Statuto comunale;
VISTO il parere allegato espresso dal Responsabile del I° Settore - Affari generali –
programmazione e gestione risorse - di cui all’art. 49, comma 1, testo in vigore, del D.Lgs.
267/2000;
Il Sindaco illustra l’argomento in discussione.
Interviene il consigliere Saccani che dichiara il proprio voto contrario in quanto ritiene che
bisognasse attendere nel fare la scelta della sede, dato che non trattasi di atto obbligatorio in questa
fase. L’altro aspetto che intende attenzionare è quello della comunicazione nel senso che bisogna
iniziare una capillare diffusione di tutti gli studi effettuati e di tutte le informazioni a disposizione
delle Amministrazioni nella maniera più semplice possibile.
Replica il Sindaco.
Il Consigliere Lepre dichiara il voto favorevole per due ordini di motivi: il primo riguarda il lavoro
fatto nella commissione fusione congiunta laddove si è trovata una posizione di equilibrio
nell’individuazione di Gattatico quale sede del nuovo Comune. Trattasi di un messaggio di
chiarezza per i cittadini. L’altro aspetto è che il suo gruppo di appartenenza, in quanto lista civica,
raccoglie varie sensibilità, pur legate da un programma comune e quindi è possibile che vengano
espresse opinioni diverse sullo stessa tema.
Interviene Mirco Zanoni e a seguire i consiglieri Ruozi, il quale dichiara di astenersi dal voto, Mora
e nuovamente Lepre.
Con voti favorevoli 5, voti contrari 1 (Saccani), voti astenuti 1 (Ruozi) espressi nelle forme di
legge;

DELIBERA
1. Per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, che qui si richiamano interamente, di
approvare la proposta, rassegnata dalla Commissione fusione in seduta congiunta, di
individuare, quale sede istituzionale del nuovo Comune, il palazzo municipale di Gattatico;

2. di disporre che la menzione della sede istituzionale del nuovo Comune, nel palazzo
municipale di Gattatico, venga riportata nel testo di Statuto Comunale del nuovo Comune o,
alternativamente, rappresentata, dai Sindaci, ai competenti Organi della Regione Emilia
Romagna in occasione delle audizioni previste nell’ambito del percorso di fusione;
3. di trasmettere il presente atto alla Giunta della Regione Emilia Romagna.

Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

con voti favorevoli 5, voti contrari 1 (Saccani), voti astenuti 1 (Ruozi), di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire la
sollecita trasmissione degli atti alla Regione Emilia Romagna.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Paolo Cervi

D.ssa Anna Maria Pelosi

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 31/05/2016
OGGETTO: FUSIONE DEI COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT'ILARIO
D'ENZA - SEDE DEL NUOVO COMUNE - APPROVAZIONE
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 31/05/2016

Responsabile
I SETTORE:AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 31/05/2016
OGGETTO: FUSIONE DEI COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT'ILARIO
D'ENZA - SEDE DEL NUOVO COMUNE - APPROVAZIONE
Non si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012, in quanto tale
proposta è priva di rilievo contabile
Annotazioni/Motivazioni :

Campegine lì, 31/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
*******************************************************

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 15 del 31/05/2016 è stata pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Campegine, lì 08/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI
ANNA
MARIA

/

ArubaPEC S.p.A.
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 31/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI
ANNA
MARIA

/

ArubaPEC S.p.A.
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 08/06/2016 al 23/06/2016
è divenuta ESECUTIVA il 31/05/2016 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00
n.267.
Campegine, lì 08/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 10/11/2016
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

