
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 53 del 04/11/2008

OGGETTO:  CONSIGLIO DELL' UNIONE TERRE VERDIANE. SURROGA 
CONSIGLIERE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI 
BUSSETO. PROVVEDIMENTI.

 L'anno duemilaotto, addì quattro del mese di  novembre alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:  CONSIGLIO DELL' UNIONE TERRE VERDIANE. SURROGA 
CONSIGLIERE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI BUSSETO. 
PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n.° 66 del 21/12/2005, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale sono stati approvati lo Statuto e l' Atto costitutivo dell’Unione Terre 
Verdiane;

PRESO ATTO:
-che lo Statuto è stato modificato con proprio precedente atto n.° 58 in data 30.11.2006, 
esecutivo ai sensi di legge, ed è entrato in vigore il giorno 5 gennaio 2007;
-che l’art. 14 dello Statuto dell’Unione assegna al Comune di Busseto n.°3 (tre) 
rappresentanti, da eleggere con voto separato, e segreto fra i consiglieri in carica presso 
ciascun Ente aderente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.° 44 del 29/06/2006, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si eleggevano i componenti del Consiglio dell'Unione Terre Verdiane, in 
rappresentanza del Comune di Busseto;

CONSIDERATO che in data 13 ottobre 2008, con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in 
stessa data, Prot. n.° 12480, la Signora Carla Talignani, già nominata Consigliere in seno al 
Consiglio dell'Unione Terre Verdiane in rappresentanza della maggioranza consiliare del 
Comune di Busseto con l'atto consiliare surrichiamato, ha comunicato anche al Comune  le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere in seno al Consiglio dell'Unione stessa e si 
rende pertanto necessario provvedere alla sua surroga, ai sensi della normativa vigente in 
materia;

VISTO  l'art. 18 dello Statuto dell'Unione;
  
CONSIDERATO quindi che occorre procedere all'elezione di un rappresentante del Comune 
di Busseto in seno al Consiglio dell’Unione Terre Verdiane, in rappresentanza della 
maggioranza consiliare, con  elezione  a voto segreto  su unica lista per la maggioranza 
stessa, posto che nulla è variato per la rappresentanza della opposizione consiliare, che resta 
pertanto garantita;

DATO ATTO:
- che a tale scopo è stata predisposta una lista per la votazione, recante i nomi dei Consiglieri 
di maggioranza, che comunque deve essere consegnata anche ai Consiglieri di minoranza;
- che ciascun Consigliere potrà esprimere una sola preferenza e risulterà eletto il Consigliere 
Comunale che avrà ottenuto il maggior numero di voti;
- che prima dell’inizio delle operazioni di voto sono stati nominati n.° 3 (tre) scrutatori, n°. 2 
(due) in rappresentanza della maggioranza   e n.° 1 (uno) in rappresentanza della minoranza, 
rispettivamente nelle persone dei Consiglieri Signori:   
Salima Fratti:                          Consigliere di maggioranza;   
Fabrizio Genua:                              "          "         "            ;



Ilaria Bottazzi:                     Consigliere di  minoranza;

PRESO ATTO che ai componenti del Consiglio dell’Unione aventi diritto verrà corrisposto 
un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consesso nei limiti imposti dalla 
legge e dallo Statuto dell’Unione, con oneri a carico del bilancio del medesimo Ente;

Presenti e votanti  n.° 15 (quindici) Consiglieri Comunali; 

HANNO OTTENUTO VOTI I SEGUENTI CONSIGLIERI:

- Signora  Enrica Lavezzini -   voti   n.° 11 (undici)   (Consigliere di maggioranza);

Schede bianche n.° 4 (quattro)  
Schede nulle  /  ;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n.° 267/2000 e s. m. il seguente parere:
-favorevole, da parte del  Rag. Rita Mingardi, Responsabile del Settore Affari Generali ed 
Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il D.Lgs.vo n.° 267/2000 e s.m.;

VISTO l’esito della votazione a scrutinio segreto appena svoltasi, il cui esito, sopra riportato, 
è stato proclamato dal Sindaco-Presidente,

DELIBERA

1.DI ELEGGERE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, quale componente del 
Consiglio dell’Unione Terre Verdiane, in rappresentanza del Comune di Busseto, ed in 
rappresentanza della maggioranza consiliare, viste le dimissioni presentate da uno di tali 
rappresentanti spettanti in numero di 2 ( rappresentanza della maggioranza consiliare ),  ai 
sensi del vigente Statuto dell'Unione delle Terre Verdiane, il  Consigliere Comunale :

-Signora Enrica Lavezzini, Consigliere di maggioranza;

2.DI DARE ATTO che al suddetto componente del Consiglio dell’Unione spetterà il gettone 
di presenza per la partecipazione alle sedute del consesso, nei limiti imposti dalla legge e 
dallo Statuto dell’Unione, con oneri a carico del medesimo Ente;

3.DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.° 267/2000, e s. m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 6 novembre 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.. 


