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COMUNE DI FERRARA
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2020

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 16/7/2020, n°
72168/2020 si sono oggi riuniti nella Sala delle Adunanze della Residenza Comunale alle ore 15,00 con la
Presidenza del Signor POLTRONIERI Lorenzo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri
appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di
Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: a s s e g n a t i n ° 3 2 + 1 – i n c a r i c a n ° 3 2 + 1 – i n t e r v e n u t i n ° 2 6
1. POLTRONIERI Lorenzo – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
2. ARQUA’ Rossella
3. BARALDI Ilaria
4. BERTOLASI Davide
5. CAPRINI Luca
6. CARITA’ Francesco, Traspadano
7. CAVICCHI Giovanni
8. COLAIACOVO Francesco
9. D’ANDREA Diletta
10. FELISATTI Fabio

11. FERRARESI Anna
12. FERRI Caterina
13. FUSARI Roberta
14. MAGNI Mauro
15. MARESCA Dario
16. MERLI Simone
17. MINICHIELLO Ciriaco
18. MODONESI Aldo
19. MOSSO Alcide

20. PIGNATTI Catia
21. SAVINI Francesca
22. SOFFRITTI Federico
23. SOLAROLI Stefano
24. VINCENZI Marco
25. ZIOSI Annalena
26. ZOCCA Benito

ASSESSORI:
1.
2.
3.
4.

BALBONI Alessandro
COLETTI Cristina
FORNASINI Matteo
GULINELLI Marco

5. KUSIAK Dorota
6. TRAVAGLI Angela

SCRUTATORI NOMINATI: MOSSO – ZOCCA – FUSARI
Dichiarata
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs. n° 267/2000

Visto della Ragioneria
Ufficio Impegni
In copia:

Elezione del Garante per i diritti delle Persone private della
libertà personale.

•
•
•
•
•
•
•

Segretario Generale
Ufficio Presidenza C.C.
Ass. Coletti
GRUPPI CONSILIARI
Gabinetto del Sindaco
URP
Ragioneria / Impegni
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Sig. LORENZO POLTRONIERI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 18/21649 del 04/06/2007, ha
deliberato di istituire la figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà
personale, di seguito solo Garante, e ne ha disciplinato le modalità di elezione ed i profili
operativi inerenti l’attività, con apposito Regolamento;
- che il Consiglio Comunale con proprio provvedimento immediatamente eseguibile del
10/04/2017, n. 6/36473/42, aveva eletto alla carica di Garante la Prof.ssa Stefania
Carnevale, con decorrenza immediata e durata dell’incarico fino al termine mese di aprile
2020;
- che al Consiglio Comunale spetta l’elezione del nuovo Garante, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento sul Garante;
- che è risultato pertanto necessario acquisire le candidature per ricoprire l’incarico di
Garante, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento sul Garante,
approvando e pubblicando un avviso di selezione per la raccolta dei profili dei candidati;
VISTO il sopra richiamato Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della
libertà personale;
DATO ATTO che si è provveduto, previa adeguata pubblicizzazione con avviso P.G. n.
13315 in data 31/01/2020, a raccogliere le domande dei candidati all’elezione del Garante;
DATO ATTO che nei termini dell’avviso pubblico, sono state presentate n. 2 domande di
candidatura con relativi curricula;
CONSIDERATO:
- che l’art. 4 – comma 4 – del succitato Regolamento ha stabilito che le candidature e i
curricula sono sottoposti all’esame congiunto della 1^ e della 4^ Commissione Consiliare
le quali, previa definizione dei criteri di valutazione, devono individuare i soggetti ritenuti
idonei a ricoprire la carica, definendo una rosa di massimo tre candidati da proporre al
Consiglio Comunale per l’elezione;
- che le predette commissioni riunite congiuntamente il 18/6/2020, hanno valutato
positivamente i 2 candidati che hanno presentato domanda:
1)
2)

Dott.ssa Valentina Masieri;
Dott. Francesco Cacciola.

RITENUTO di provvedere;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dell’U.O. Segreteria e Presidenza CC e del
Responsabile di Ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. n° 267/2000;
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Ornella Cavallari,
Segretario Generale e Responsabile dell’U.O. Segreteria e Presidenza CC;
___________________
Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri
Colaiacovo, Minichiello, Baraldi, Maresca e dell’Ass. Coletti.
Il resoconto di cui sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si
rinvia.
Chiusa la discussione, il Presidente viste le candidature presentate, propone
di procedere – con votazione segreta mediante schede – alla nomina del Garante
segnalando che – a norma dell’art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento – lo stesso dovrà
ottenere per l’elezione la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio e
ogni Consigliere dovrà esprimere il proprio voto limitatamente ad un nominativo. Il
Presidente precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 5 – comma 3 – del Regolamento, il Garante
appena eletto resta in carica per tre anni e può essere rieletto per una sola volta.
Ha quindi luogo, su invito della Presidenza, la votazione segreta mediante
schede per la nomina del garante.
Al termine di detta operazione di voto, raccolte le schede e fattone lo
spoglio con l’assistenza degli scrutatori, vengono accertati i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
SCHEDE BIANCHE:
SCHEDE NULLE:

N° 26
N° 26
N° 2
N° 2

Hanno riportato voti i Signori:
CACCIOLA Francesco
MASIERI Valentina

N° 17
N° 5

Il Presidente proclama l’esito della votazione e, quindi, la nomina del Signor
CACCIOLA Francesco a Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.
Il Presidente invita, poi, il Consiglio Comunale a procedere con votazione
palese a stabilire che, a norma dell’art. 7, comma 2, del Regolamento sul Garante, allo
stesso Garante venga corrisposta un’indennità annua lorda complessiva di ogni onere e
spese, di € 2.000,00 lordi per il corrente esercizio 2020, e € 4.000,00 lordi per gli esercizi
2021 e 2022, come segue:
- € 2.000,00
Cap. 4037 “Interventi sociali e sanitari - Costituzione Garante dei diritti delle persone
private della libertà”
Azione 9989 Imp. 1016 /2020 Missione 12.04.1.03.0403709989
- € 4.000,00
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Cap. 4037 “Interventi sociali e sanitari - Costituzione Garante dei diritti delle persone
private della libertà”
Azione 9989 Imp. 280/2021 Missione 12.04.1.03.0403709989
- € 4.000,00
Cap. 4037 “Interventi sociali e sanitari - Costituzione Garante dei diritti delle persone
private della libertà”
Azione 9989 Imp. 200/2022 Missione 12.04.1.03.0403709989
La votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano, dà i seguenti
risultati accertati con l’assistenza degli scrutatori:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 26
N° 26
N° 24
N° -N° 2 (Cons.ri Fusari e Maresca)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata l’indennità
annua come sopra precisato.
Il Presidente propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, per provvedere in tempi rapidi alla operatività dell’Ufficio
del Garante.
La votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano, dà i seguenti
risultati, accertati con l’assistenza degli scrutatori:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N. 26
N. 26
N. 17
N. -N. 9 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Merli,
Modonesi, Maresca, Fusari e Ferraresi)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama l’immediata eseguibilità
dell’adottata deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

CAVALLARI Dr.ssa Ornella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

POLTRONIERI Lorenzo

