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COMUNE DI FERRARA
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 8 LUGLIO 2019

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 4/7/2019, n°
83268/’19 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze 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 8
1. FABBRI Alan – SINDACO
2. POLTRONIERI Lorenzo – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
3. ARQUA’ Rossella
4. BARALDI Ilaria
5. BERTOLASI Davide
6. CALO’ Girolamo
7. CAVICCHI Giovanni
8. COLAIACOVO Francesco
9. CORAZZARI Cristina
10. D’ANDREA Diletta
11. FERRARESI Anna

12. FERRI Caterina
13. FUSARI Roberta
14. MAGNI Mauro
15. MANTOVANI Tommaso
16. MARESCA Dario
17. MARTINUCCI Camilla
18. MERLI Simone
19. MINICHIELLO Ciriaco
20. MODONESI Aldo

21. MOSSO Alcide
22. PIGNATTI Catia
23. SAVINI Francesca
24. SOFFRITTI Federico
25. SOLAROLI Stefano
26. VEZZANI Paolo
27. ZIOSI Annalena
28. ZOCCA Benito

ASSESSORI:
1.
2.
3.
4.
5.

BALBONI Alessandro
COLETTI Cristina
FORNASINI Matteo
GUERRINI Micol
LODI Nicola

6. MAGGI Andrea
7. KUSIAK Dorota
8. TRAVAGLI Angela

Dichiarata
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs. n° 267/2000

SCRUTATORI NOMINATI: ARQUA’ – MOSSO - MERLI

Visto della Ragioneria

(O M I S S I S)
In copia:

Definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso
Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge – D.Lgs. n. 267/2000, artt. 42 –
lett. m) – e 50 – comma 8.

•
•
•
•
•
•
•

AA.GG.
Gabinetto del Sindaco
Segretario Generale
Ufficio Presidenza C.C.
Ragioneria
Staff Segretario Generale
Gruppi Consiliari
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Il Presidente dà la parola all’Ass. Fornasini il quale presenta la pratica in
oggetto.
Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Calò e
Modonesi.
Il resoconto di tutto quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa
seduta cui si rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:
II CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli articoli 42, lett. m) e 50 – comma 8 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che
stabiliscono:
a)

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni;

b) Compete al Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
ad esso espressamente riservata dalla legge;
CONSIDERATO:
- che al Consiglio comunale spettano le nomine ad esso riservate dalla legge
espressamente e che riguardino non i rappresentanti del Comune, ma i
rappresentanti del Consiglio, vale a dire quando, per legge, le nomine vanno
effettuate tra i Consiglieri e assicurando la rappresentanza della minoranza;
-che al Consiglio spetta di definire gli indirizzi a cui dovrà attenersi il Sindaco per
tutte le altre nomine o le designazioni di sua competenza;
- che l’atto di indirizzo non si concreta in disposizioni regolamentari, ma individua
un risultato atteso per raggiungere il quale il Sindaco esercita la propria autonomia
decisionale;
VISTI gli articoli 6 – comma 7 e 21 lettera n) dello Statuto del Comune;
SENTITA la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del
Settore Affari Generali nonché del parere favorevole di regolarità contabile del
Responsabile di Ragioneria (il presente provvedimento non ha rilevanza contabile) art. 49 comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000;
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DELIBERA
- di approvare, ai sensi dell’art. 42 – comma 2 – lettera m), del D. Lgs. n. 267/2000 i
seguenti indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni:

1) Requisiti generali:
1. I rappresentanti del Comune debbono possedere l’esercizio dei diritti civili e politici e i
requisiti di eleggibilità e compatibilità a ricoprire la carica di Consigliere comunale e
non trovarsi in alcuna delle condizioni degli artt. 60,61, 62, 63, 64 e 65 del D.Lgs.
267/2000, della D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, del D.Lgs. 39/2013.
2. Le cariche di rappresentanti del Comune, per nomina diretta o designazione, non
debbono prefigurare un potenziale conflitto di interesse tra le mansioni o funzioni
espletate in tale qualità e le attività da loro svolte. All’atto della nomina provvedono a
comunicare la partecipazione ad enti, associazioni, società e la situazione patrimoniale e
reddituale.
3. I nominati dovranno aver cessato qualunque rapporto di lavoro dipendente o
collaborazione professionale da almeno un anno con l’Ente, l’Azienda, l’Istituzione da
amministrare.
4. I nominati non dovranno avere incarichi o consulenze in corso con l’Ente, Azienda,
Istituzione da amministrare o, in caso di incarico o consulenza in corso dovranno
contestualmente alla nomina, rimettere dichiarazione di impegno a rinunciare agli stessi
in caso di nomina.
5. I nominati si impegnano a conformare il proprio operato al presente atto di indirizzo del
consiglio comunale e al programma di mandato del Sindaco eletto.
6. Prima dell'assunzione dell'incarico, i nominati partecipano ad una specifica riunione
dalla commissione consiliare di controllo per la presentazione del proprio curriculum
professionale e dell'attività che svolgeranno presso l'ente partecipato.
2) Requisiti professionali:
a. I rappresentanti del Comune debbono essere scelti tra le persone dotate di riconosciuta
competenza, professionalità, rappresentatività delle diverse realtà economiche, culturali
e sociali.
b. La professionalità, competenza e rappresentatività sono comprovate dal curriculum.
3) Pari opportunità
a. Dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i sessi nelle nomine e nelle designazioni
sulla base dei requisiti di cui al precedente punto.
4) Controllo:
a. I rappresentanti del Comune assicurano al Sindaco e all’Assessore competente un
continuo flusso informativo sulla situazione economico finanziaria degli enti presso i
quali sono stati designati. In particolare, nelle Aziende controllate dal Comune,
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assicurano un report trimestrale scritto e comprensivo degli aspetti economicofinanziari-patrimoniali sia di quelli gestionali. Assicurano inoltre la piena
collaborazione con gli uffici comunali per l’esercizio del controllo sugli organismi
gestionali esterni (capo V regolamento del sistema integrato dei controlli interni –
delibera consiglio comunale n. 13/95285/2012 del 14/1/13).

5) Codice etico:
a. I rappresentanti del Comune si impegnano all’atto dell’accettazione al rispetto del
codice etico degli amministratori approvato dal consiglio comunale di Ferrara in data
19/09/2011.
b. A nomina avvenuta, in conformità al D.Lgs. 33/2013 verrà pubblicato sul sito
istituzionale il curriculum del nominato, lo stato patrimoniale e l’eventuale compenso
percepito.
6) Comunicazione al Consiglio:
a. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le nomine e le designazioni di sua
competenza nel termine di 30 giorni dalla loro effettuazione. Nello stesso termine
comunica le eventuali revoche.
- di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Luciana Ferrari –
Dirigente del Settore Affari Generali.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 28
N° 28
N° 28
N° -N° --

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata all’unanimità
la deliberazione nel preciso testo soprariportato.
Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4
– del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 28
N° 28
N° 27
N° -N° 1 (Cons.re Maresca)
3

Seduta del 8 LUGLIO 2019

Verbale n. 8-82902/’19 C.C.

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

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAVALLARI Dr.ssa Ornella

POLTRONIERI Lorenzo

__________________
Esce il Cons.re Magni – PRESENTI: N° 27
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