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 35 Nr. Progr.

6/6/19Data

OGGETTO

Adunanza Ordinaria , Seduta di PRIMA Convocazione in data 6/6/19 ore 20:30:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO PresenteGIUSEPPE ARGENTIERI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteSTEFANO POZZI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePATRIZIA GAMBARI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePAOLA SARTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteTADDEO LUCA GARDENGHI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteFERDINANDO PETRI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCHIARA RONCHETTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteROBERTO GIUSTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteLORIS BONANTINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMASSIMO GNUDI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteNICOLINO MOLINARO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteADRIANO GENTILINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteENRICA LEONI

Totale Assenti 13Totale Presenti  0

Fatto l'appello nominale risultano:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Vengono, dal SINDACO, nominati scrutatori i consiglieri: PETRI FERDINANDO, GIUSTI 
ROBERTO, MOLINARO NICOLINO

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO Sig. Giuseppe Argentieri  
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 
Giorno.

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
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Viene designato Taddeo Gardenghi come Capogruppo di Maggioranza e Massimo Gnudi come Capogruppo di Minoranza. 
 
Intervento del Consigliere Gnudi. Il fatto di non presentare le linee programmatiche limita il confronto. La minoranza si impegnerà a 
sostenere le aspettative delle circa 1500 persone che hanno votato la lista Uniti per Vergato. Auspica attenzione all’interesse generale, 
e valuterà lo stato di avanzamento delle opere già iniziate. Difenderà la scuola pubblica e vigilerà affinché non ci siano discriminazioni 
sociali. La maggioranza si è presentata in campagna elettorale con l’obiettivo di riportare centralità alla realtà di Vergato, ma questo 
paradossalmente rischierà di provocare ulteriore marginalità. Vergato ha già nell’Unione dei Comuni tutte le caratteristiche per essere in 
una posizione centrale. Afferma che il nuovo sindaco non sarà il presidente dell’Unione. Il programma elettorale della maggioranza è 
generico privo di concretezza e priorità. La lista che si è affermata alle elezioni ha puntato molto sulle frazioni ma non ha alcun 
rappresentante delle frazioni. Pone una domanda al nuovo Sindaco, che gli avrebbe posto se ci fosse stato un confronto prima delle 
elezioni. Gli chiede se è antifascista. 
Ammonisce il nuovo Sindaco sul fatto che il ruolo assunto gli procurerà critiche in un senso o nell’altro, qualunque cosa farà. 

 
Il Sindaco Argentieri risponde che il rinvio della presentazione delle linee programmatiche non è dovuto alla volontà di sviare il 
confronto, ma alla necessità di prendere coscienza della situazione. Sta analizzando cosa è stato fatto e cosa no, in vista della 
presentazione del DUP. 
Invita inoltre il consigliere Gnudi a prendere atto che la campagna elettorale è finita. Conosce l’attività dell’Amministrazione e sa bene 
che l’impegno da dedicare è massimo e che non sempre è riconosciuto il lavoro fatto. Non per questo però bisogna dare la colpa ai 
cittadini. può darsi che ci sia stato un problema di comunicazione. 
È dispiaciuto della minaccia sull’Unione e sulla paventata emarginazione di Vergato. Ha piena consapevolezza del ruolo che è stato 
richiesto di occupare dai cittadini che dovranno giudicarlo tra cinque anni, così come è capitato al sindaco uscente.  
Prende le distanze dal fascismo che ha fatto errori, come è scritto nella Costituzione su cui ha giurato. Si dispiace della minaccia, visto 
anche il ruolo che l’ex Sindaco riveste in Città Metropolitana come rappresentante dell’Appennino. In questo modo la volontà popolare 
risulta completamente asservita alla volontà dei palazzi. È forse anche per questo che i cittadini hanno voluto dare un segnale diverso.  
La lista civica che lo ha appoggiato è formata da un gruppo di persone di estrema qualità. Si augura che l’ex Sindaco voglia conoscerli 
senza elevare muri, come peraltro sembra stia già accadendo. Il programma è concreto e stanno analizzando tutte le esigenze del 
territorio. 
Invita ad analizzare bene il loro modello di lavoro. 

 
Il Consigliere Gnudi replica di non aver minacciato ma di aver espresso solo valutazioni politiche. Si vedrà se giuste o meno. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sono presenti n. 13 componenti consiliari 
 

Richiamata la delibera di C.C. n. 33 di data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale è stato insediato il Consiglio Comunale 
neo eletto; 
 
Richiamato  l’art. 46 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto altresì, l’art. 21 del vigente Statuto comunale di Vergato così come modificato dalla Legge Delrio 56/2014 che ha modificato l’art. 
16, comma 17- Dl 38/2011, dal quale risulta che la Giunta è formata da Sig. Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori ,di 
cui uno è investito della carica di Vice Sindaco, e che – inoltre – gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri comunali e,fino ad un massimo 
della metà, cioè due, tra soggetti esterni al Consiglio purché dotati di requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed 
esperienza tecnica, amministrativa o professionale; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 137, citata legge Delrio 57/2014 che ha previsto una precisa percentuale a garanzia della parità di genere 
nelle giunte pari al 40%, includendo nel calcolo degli Assessori anche il Sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere; 
 
Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, con il documento allegato, comunica a questo Consiglio la nomina dei componenti della 
Giunta e la nomina del Vice Sindaco; 
  
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di conformità a firma del Vice Segretario, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
267/2000 Tuel e art. 4, 4°comma del vigente Regolamento dei Controlli interni; 
 

PRENDE ATTO 
 

che la Giunta Comunale di Vergato è così composta: 
 
SINDACO sig. Giuseppe Argentieri deleghe per materia  SANITA’ – AGRICOLTURA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AFFARI 
GENERALI;  
 
1. Vice Sindaco STEFANO POZZI deleghe per materia AMBIENTE – PATRIMONIO –  

PROTEZIONE CIVILE – MANUTENZIONI – AUSER; 
 

2. Assessore PATRIZIA GAMBARI deleghe per materia CULTURA E TURISMO; 
 

3. Assessore PAOLA SARTI deleghe per materia BILANCIO E PERSONALE; 
 

4. Assessore CARLO MONACO deleghe per materia PUBBLICA ISTRUZIONE – MOBILITA’ - SERVIZI SOCIALI - WELFARE. 
 

Che i Sigg. Assessori sotto indicati sono, altresì, stati incaricati delle funzioni specificate: 
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Vice Sindaco, quale Ufficiale di Governo in caso di assenza o impedimento del Sindaco, a sostituirlo in via generale; 
nonché, in subordine, alle funzioni di Ufficiale di Governo nell’esercizio delle attribuzioni di specifica competenza statale, con poteri 
anche di ordinanza e per T.S.O. (Legge 833/78), oltre il Sindaco ed il Vice Sindaco anche: 

 
 

Patrizia Gambari   Assessore 
Paola Sarti   Assessore 
Carlo Monaco   Assessore 

 
Che ai seguenti Consiglieri comunali sono attribuite le deleghe qui indicate: 
 
TADDEO GARDENGHI (CAPOGRUPPO): POLITICHE GIOVANILI – COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – EVENTI E 
MANIFESTAZIONI 
 
FERDINADO PETRI: LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – DIFESA DEL SUOLO – RISCHIO SISMICO E 
IDRAULICO 
 
CHIARA RONCHETTI: RAPPORTI CON LE FRAZIONI – CONSULTE – PARTECIPAZIONE  
 
ROBERTO GIUSTI: SPORT – INNOVAZIONE TECNOLOGICA – COMUNICAZIONE  
 
LORIS BONANTINI: VOLONTARIATO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente esito:   
presenti n. 13 Componenti consiliari 
votanti n. 13; 
favorevoli n. 13; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE 
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Delibera nr.  35 Data Delibera  6/6/19

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

06/06/2019 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

Dott. Michele Deodati

Data
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OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 ARGENTIERI GIUSEPPE DOTT. DEODATI MICHELE

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

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
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