COMUNE DI MODENA
N. 29/2021 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 06/05/2021
L’anno duemilaventuno in Modena il giorno sei del mese di maggio (06/05/2021) alle ore 15:10,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in videoconferenza

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia
Bortolamasi Andrea

Assente
Presente in videoconferenza

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Luca' Anna Maria

Presente in aula consiliare

Pinelli Roberta

Presente in videoconferenza

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 29
SURROGAZIONE DI CONSIGLIERI DEI QUARTIERI 1, 2, 3 E 4
Relatore: Assessore Luca'

OMISSIS
Nessun consigliere interloquendo, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello
nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli 31: il Sindaco Muzzarelli e i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli,
Connola, Fasano, Forghieri, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Poggi, Reggiani,
Tripi, Venturelli, Scarpa, Stella, Trianni, Parisi, Aime, Giordani, Manenti,
Silingardi, Bertoldi, Bosi, Moretti, Prampolini, Santoro, Giacobazzi, Baldini e
Rossini.

Risultano assenti le consigliere Franchini e De Maio.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 18 del 06/03/2014 di approvazione delle modifiche allo Statuto
Comunale riguardanti i seguenti articoli:
• art. 6 Organismi di partecipazione su base di quartiere;
• art. 44 Suddivisione del territorio comunale in Quartieri;
• art. 45 Consigli di Quartiere;
• art. 46 Organi di Quartiere;
• art. 47 Modalità di attuazione della partecipazione territoriale;
- la propria deliberazione n. 39 del 03/04/2014 di approvazione del Regolamento di prima
attuazione della partecipazione territoriale, in particolare l'art. 11 che indica le modalità di
individuazione dei componenti dei Consigli di Quartiere;
- la propria deliberazione n. 40 del 03/04/2014 con la quale si determinò il numero, la delimitazione
territoriale e la denominazione dei Quartieri;
Dato atto:
- che il consigliere del Quartiere 1 Sig. Carlo Pallotti, componente del gruppo consiliare “Lega
Modena”, ha ufficialmente presentato dimissioni volontarie, con comunicazione assunta al
protocollo del Comune di Modena, n. 122863 del 28/04/2021 e posta agli atti;
- che la consigliera del Quartiere 2 Sig.ra Maria Vezzani, componente del gruppo consiliare
“Sinistra Per Modena”, ha ufficialmente presentato dimissioni volontarie, con comunicazione
assunta al protocollo del Comune di Modena, n 166711 del 06/07/2020 e posta agli atti;

- che il consigliere del Quartiere 3 Sig. Gianluca Selmi, componente del gruppo consiliare “Lega
Modena”, ha ufficialmente presentato dimissioni volontarie, con comunicazione assunta al
protocollo del Comune di Modena, n. 105815 del 12/04/2021 e posta agli atti;
- che la consigliera del Quartiere 4 Sig.ra Simona Sgarbi, componente del gruppo consiliare “Partito
Democratico”, ha ufficialmente presentato dimissioni volontarie, con comunicazione assunta al
protocollo del Comune di Modena, n 81818 del 19/03/2021 e posta agli atti;
- che il consigliere del Quartiere 4 Sig. Alex Pedrazzi, componente del gruppo consiliare “Lega
Modena”, ha ufficialmente presentato dimissioni volontarie, con comunicazione assunta al
protocollo del Comune di Modena, n. 105798 del 12/04/2021 e posta agli atti;
Viste:
- la comunicazione del nuovo componente del Consiglio di Quartiere 1 designato dal gruppo
consiliare “Lega Modena”, Sig. Mario Mirabelli n. prot. 125311 del 30/04/2021 e posta agli atti, in
cui in apposita modulistica, dichiara di non trovarsi in alcuna condizione interdittiva tale da
precludere la possibilità della sua nomina a consigliere di Quartiere, secondo il disposto dell'art. 12
del Regolamento Comunale di prima attuazione della partecipazione territoriale;
- la comunicazione del nuovo componente del Consiglio di Quartiere 2, designato dal gruppo
consiliare “Sinistra per Modena”, Sig. Romano Zanotti, n. prot. n. 106727 del 13/04/2021 e posta
agli atti, in cui in apposita modulistica, dichiara di non trovarsi in alcuna condizione interdittiva tale
da precludere la possibilità della sua nomina a consigliere di quartiere, secondo il disposto dell'art.
12 del Regolamento Comunale di prima attuazione della partecipazione territoriale;
- la comunicazione del nuovo componente del Consiglio di Quartiere 3, designato dal gruppo
consiliare “Lega Modena”, Sig. Fabrizio Gibertoni, n. prot. n. 106737 del 13/04/2021 e posta agli
atti, in cui in apposita modulistica, dichiara di non trovarsi in alcuna condizione interdittiva tale da
precludere la possibilità della sua nomina a consigliere di quartiere, secondo il disposto dell'art. 12
del Regolamento Comunale di prima attuazione della partecipazione territoriale;
- la comunicazione della nuova componente del Consiglio di Quartiere 4, designata dal gruppo
consiliare “Partito Democratico”, Sig.ra Chiara Pederzini, n. prot. n. 106722 del 13/04/2021 e posta
agli atti, in cui in apposita modulistica, dichiara di non trovarsi in alcuna condizione interdittiva tale
da precludere la possibilità della sua nomina a consigliere di quartiere, secondo il disposto dell'art.
12 del Regolamento Comunale di prima attuazione della partecipazione territoriale;
- la comunicazione della nuova componente del Consiglio di Quartiere 4, designata dal gruppo
consiliare “Lega Modena”, Sig.ra Paola Zanasi, n. prot. n. 106744 del 13/04/2021 e posta agli atti,
in cui in apposita modulistica, dichiara di non trovarsi in alcuna condizione interdittiva tale da
precludere la possibilità della sua nomina a consigliere di quartiere, secondo il disposto dell'art. 12
del Regolamento Comunale di prima attuazione della partecipazione territoriale;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi Demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione, Dott. Claudio Forghieri, ai sensi dell'atto prot. n.
91259 del 08/04/2020;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione
Dott. Claudio Forghieri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City, Servizi

Demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1°, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato
dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza Capigruppo
del 6 maggio 2021;
Delibera
- Di nominare, in base alle indicazioni pervenute dal Gruppo Consiliare “Lega Modena”:
- il Sig. Mario Mirabelli quale nuovo componente del Consiglio di Quartiere 1, in
sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Carlo Pallotti;
- il Sig. Fabrizio Gibertoni quale nuovo componente del Consiglio di Quartiere 3, in
sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Gianluca Selmi;
- la Sig.ra Paola Zanasi quale nuova componente del Consiglio di Quartiere 4, in
sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Alex Pedrazzi.
- Di nominare, in base all'indicazione pervenuta dal Gruppo Consiliare “Sinistra Per Modena”:
- il Sig. Romano Zanotti quale nuovo componente del Consiglio di Quartiere 2, in
sostituzione della consigliera dimissionaria Sig.ra Maria Vezzani.
- Di nominare, in base all'indicazione pervenuta dal Gruppo Consiliare “Partito Democratico”:
- la Sig.ra Chiara Pederzini quale nuova componente del Consiglio di Quartiere 4, in
sostituzione della consigliera dimissionaria Sig.ra Simona Sgarbi.
- Di dare atto che i Sig.ri Mario Mirabelli, Romano Zanotti, Fabrizio Gibertoni, Chiara Pederzini e
Paola Zanasi sono maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Modena e non hanno
evidenziato elementi di incompatibilità alla nomina a Consigliere di Quartiere, elencati e dettagliati
dall'art. 12 del Regolamento Comunale di prima attuazione della partecipazione territoriale.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere in merito al regolare svolgimento delle
attività dei Consigli di Quartiere e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale, l'immediata eseguibilità
della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 31
Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 31: il Sindaco Muzzarelli e i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli,
Connola, Fasano, Forghieri, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Poggi, Reggiani,
Tripi, Venturelli, Scarpa, Stella, Trianni, Parisi, Aime, Giordani, Manenti,
Silingardi, Bertoldi, Bosi, Moretti, Prampolini, Santoro, Giacobazzi, Baldini e
Rossini.

Risultano assenti le consigliere Franchini e De Maio.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

