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DELIBERAZIONE N° 39
in data: 16/06/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO:
TRASCRIZIONE DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16-06-
2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno sedici  del mese di Giugno alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze consigliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa 
osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- MAMMI ALESSIO Sindaco S 12- GENOVESE ROSARIO Consigliere S
2- MONTANARI CORINNA Consigliere S 13- SOLUSTRI CRISTINA Consigliere S
3- DAVOLI ELISA Consigliere S 14- BATTISTINI MANUEL Consigliere S
4- GHIRRI ALBERTO Consigliere S 15- SANSIVERI ROBERTO Consigliere S
5- CAFFETTANI MATTEO Consigliere S 16- BASSI MASSIMO Consigliere S
6- MEGLIOLI PAOLO Consigliere S 17- DIACCI ELENA Consigliere S
7- SCIANTI GIORGIA Consigliere S
8- ZINI ELEONORA Consigliere S
9- MONTI LUCA Consigliere S
10- MARZANI GIULIA Consigliere S
11- GALLINGANI 
MARCELLO

Consigliere S

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE PRESENTI: 17
TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario generale FERDINANDO FERRINI 
Il  Presidente  MONTANARI CORINNA  dopo  aver  constatato  il  numero  legale  degli 
intervenuti,  dichiara   aperta  la  seduta  ed  invita  i  Consiglieri  a  trattare  l’argomento  in 
oggetto. 
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Sono presenti gli Assessori: Matteo Nasciuti, Giulia Iotti, Alberto Pighini, Marco Ferri ed 
Elena Corti. 

A seguito della nomina avvenuta con la precedente deliberazione nr. 33 della stessa seduta 
ha assunto la Presidenza del Consiglio Comunale Caffettani Matteo.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 16/06/2014
OGGETTO:  TRASCRIZIONE  DISCUSSIONE  CONSIGLIO  COMUNALE  DEL 
16/06/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Nell'odierna seduta del 16/06/2014 svolge la discussione che interamente trascritta dalla 
registrazione magnetica è qui di seguito riportata:

Punto n. 1: "Esame delle condizioni dei consiglieri eletti ai sensi dell'art. 41 degli Enti Locali D.Lgs. 18  
agosto 2000 n. 267. Convalida degli eletti". (Deliberazione n. 32)
Corinna Montanari - Presidente del Consiglio Comunale:
“E' con grande emozione che dichiaro aperta la prima seduta di questo nuovo Consiglio comunale. Chiedo 
scusa al Segretario, al Sindaco, a tutti, se impiegherò pochi muniti per porgere il nostro e il mio saluto e 
ringraziamento ai concittadini che sono presenti questa sera per darci il loro appoggio in un momento per noi 
molto importante, come per tutti voi, di inizio di nuova legislatura. Promettiamo di lavorare con dedizione,  
con senso di responsabilità e di onestà, convintissimi che ci sarete vicini, come siete sempre stati, con i vostri  
consigli,  con gli  apprezzamenti,  ma anche con le osservazioni che senz'altro  ci  serviranno tantissimo. Vi 
ringrazio ancora veramente tanto. 
Non voglio portar via altro tempo perchè la seduta istituzionalmente è molto importante, quindi partirei con 
l'esame del primo punto all'ordine del giorno, che prevede l'esame delle condizioni dei consiglieri neo-eletti ai 
sensi dell'art. 41 degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Convalida degli eletti. Proprio per questo  
chiedo ai signori consiglieri, qualora siano a conoscenza di condizioni pregiudizievoli che riguardino la loro 
eleggibilità, di esprimerlo in questo momento e in questa sede. Lascio pertanto la parola ai consiglieri qualora 
ve ne siano motivazioni.
Poichè  non  è  emerso  nulla  che  possa  pregiudicare  l'eleggibilità  dei  consiglieri,  dichiaro  gli  stessi  
ufficialmente eletti. Metto in votazione il punto n. 1: "Esame delle condizioni dei consiglieri eletti ai sensi 
dell'art.  41  degli  Enti  Locali  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267.  Convalida  degli  eletti".  (Approvato  
all'unanimità). 
favorevoli n. 17
contrari n. 00
astenuti n. 00
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata all'unanimità).
favorevoli n. 17
contrari n. 00
astenuti n. 00
Mi  congratulo  con  i  consiglieri  eletti  e,  nell'occasione,  avanzo  una  proposta.  Su consiglio  di  un nostro 
consigliere e ascoltando anche gli altri, si propone di devolvere il gettone di presenza di questa seduta di  
Consiglio ai dipendenti della ceramica Majorca, al fine di dimostrare loro la nostra vicinanza in un percorso 
che sarà sicuramente duro, ma che ci vedrà loro vicini. So che tutti hanno dato la loro disponibilità.
Passo alla presentazione dei  consiglieri  eletti.  Sono consiglieri  di  maggioranza,  gruppo consiliare Partito 
Democratico, i signori: Matteo Caffettani, Cristina Solustri, Giorgia Scianti, Paolo Meglioli, Elisa Davoli,  
Luca Monti, Manuel Battistini, Rosario Genovese, Eleonora Zini, Alberto Ghirri, Giulia Marzani e Marcello 
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Gallingani.  Fanno parte  del  gruppo consiliare  "Movimento Cinque Stelle"  i  signori:  Roberto  Sansiveri  e 
Massimo Bassi. Fa parte del gruppo consiliare Centro Destra Forza Italia - Nuovo Centro Destra - Fratelli  
d'Italia A.N. la signora Elena Diacci.”

Punto n: 2: "Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale". (Deliberazione n. 33)
Corinna Montanari - Presidente del Consiglio Comunale:
“Poichè la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale avverrà a scrutinio segreto,  
vengono nominati scrutatori i consiglieri Genovese, Zini e Diacci.
Si distribuiscono le schede per la nomina del Presidente del Consiglio comunale. Dallo spoglio delle stesse 
risulta che il consigliere dott. Matteo Caffettani ha ottenuto 16 voti favorevoli, una scheda risulta bianca. 
Proclamo pertanto eletto Presidente del Consiglio comunale il dott. Matteo Caffettani al quale faccio i 
miei complimenti ed auguro buon lavoro. 
Si distribuiscono le schede per l'elezione del Vice Presidente del Consiglio. Dallo spoglio delle stesse risulta 
che il consigliere Roberto Sansiveri ha ottenuto 17 voti favorevoli. 
Proclamo pertanto  eletto  Vice  Presidente  del  Consiglio  comunale  il  consigliere  Roberto  Sansiveri. 
Anche a lui le mie congratulazioni ed auguri di buon lavoro.
Metto in votazione il punto n. 2: "Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale".  
(Approvato all'unanimità). 
favorevoli n. 17
contrari n. 00
astenuti n. 00
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata all'unanimità).
favorevoli n. 17
contrari n. 00
astenuti n. 00
Dott. Matteo Caffettani - Presidente del Consiglio  Comunale:
“E' un onore per  me essere qui, ringrazio il  consigliere dr.ssa Corinna Montanari,  saluto il  Sindaco e la 
Giunta, ringrazio i colleghi consiglieri che hanno effettuato questa votazione. Cercherò di svolgere questo 
ruolo al meglio, nell'ottica di imparzialità, di rispetto dell'istituzione e di rispetto delle persone. In quest'aula, 
nel  corso  di  questa  consigliatura  assisteremo probabilmente  anche  a  discussioni  accese,  l'augurio  è  che 
rimangano però lungo i binari della correttezza e del rispetto reciproco. La campagna elettorale è finita, ora 
siamo qui per il bene della comunità scandianese.
Prima di discutere il punto n. 3 all'ordine del giorno, occorre provvedere alla designazione dei Capigruppo.  
Sono pervenute le comunicazioni da parte del gruppo Forza Italia, che per ovvie ragioni vede la figura di  
Elena Ghiacci come capogruppo; del gruppo Movimento Cinque Stelle nella persona di Massimo Bassi; per il 
gruppo PD è stato proposto Paolo Meglioli. Il Consiglio prende atto di queste nomine.”

Punto n. 3: "Giuramento del Sindaco". (Deliberazione n. 34)
Dott. Matteo Caffettani - Presidente del Consiglio  Comunale:
“L'art. 50 del T.U. degli Enti Locali prevede che nell'ambito del Consiglio di insediamento il Sindaco presti  
giuramento. Invito i consiglieri ad alzarsi in piedi.”
Alessio Mammi – Sindaco:
"Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
Dott. Matteo Caffettani - Presidente del Consiglio  Comunale:
“Il Consiglio prende atto del giuramento del Sindaco, ne prende atto anche il Segretario e di ciò ne verrà data  
comunicazione alla Prefettura.”
Alessio Mammi – Sindaco:
“Due parole molto brevi nel tempo, ma molto sentite, non di circostanza. Voglio ringraziare ancora una volta  
tutti i cittadini scandianesi che hanno di nuovo assegnato fiducia a me e alla mia amministrazione, che mi 
hanno affidato l'onore di poter servire la mia comunità anche nei prossimi anni di questo mandato. Il segnale 
è molto chiaro, i cittadini ci chiedono di andare avanti con lo stesso metodo che abbiamo utilizzato in questi  
anni e di cercare di fare ancora meglio, di sforzarci per raggiungere ancora più obiettivi e miglioramenti per 
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la nostra comunità. Auspichiamo ovviamente che lo scenario nel quale ci troveremo ad operare sia diverso da 
quello che abbiamo affrontato e  attraversato in questi  anni molto difficili  per  la nostra comunità,  per  le 
imprese, per le famiglie e per gli enti locali. In questi anni ho cercato di essere il Sindaco di tutti, perchè per  
me vengono prima le istituzioni, che non sono di chi vince, ma sono di tutti i cittadini. Questo è lo stesso stile, 
lo stesso metodo che continuerò ad avere anche in questo mandato. Per concludere, auguro a tutti voi buon 
lavoro, in particolar modo un augurio sentito ai nuovi consiglieri comunali, alle persone che per la prima 
volta entrano in quest'aula a rappresentare i propri concittadini. Quando capitò a me nel 1999 - ormai sono da  
rottamare, è un lungo periodo nel quale mi trovo in quest'aula - provai una fortissima emozione per questa 
responsabilità di rappresentare la mia comunità; la proverete probabilmente anche voi questa sera. Vi assicuro 
che se vi capiterà di fare altri mandati, proverete la stessa emozione del primo giorno, anzi probabilmente  
un'emozione  crescente.  Vi  confermo quindi  la  mia  disponibilità  piena  ad  ascoltare  tutte  le  idee,  tutti  i  
contributi che deciderete di portare. Al di là delle appartenenze politiche, al di là che siate maggioranza o 
minoranza, abbiamo l'esigenza mai come in questo momento così difficile, così delicato in particolare per 
l'economia, di collaborare nell'interesse di Scandiano, che per noi deve venire prima di tutto. Buon lavoro a  
tutti.”

Punto n. 4: "Comunicazione da parte del Sindaco neo-eletto sui componenti la Giunta e sulla nomina fra  
essi del Vice Sindaco".  (Deliberazione n. 35)
Dott. Matteo Caffettani - Presidente del Consiglio  Comunale:
“Anche questa è una previsione del T.U. degli Enti Locali per il Consiglio di insediamento. “
Alessio Mammi – Sindaco:
“Prima di presentarvi la nuova Giunta comunale, consentitemi un ringraziamento anche in questo caso non 
formale, non di circostanza, ma molto sentito dal punto di vista umano, personale e anche istituzionale, alle  
persone  che  hanno  ricoperto  la  carica  di  assessore  nel  mandato  appena  concluso.  Li  voglio  ringraziare  
davvero per l'impegno, la dedizione, la competenza, l'onestà e la passione che hanno messo a servizio della  
nostra città, sono sicuro che continueranno a mettere a disposizione dei cittadini anche in questi anni, magari  
sotto altre forme e con diverse esperienze. 
La nuova Giunta comunale, per disposizione di legge, è composta da un numero inferiore di componenti  
rispetto a quella precedente, e nella giornata di venerdì ho nominato gli assessori. Ho nominato il signor  
Matteo  Nasciuti  Vice  Sindaco  e  Assessore  all'economia  e  al  territorio,  con  competenze  in  materie  di 
commercio, attività produttive, fiere, turismo e animazione del territorio, città telematica, superamento del 
digital  devil,  urbanistica  ed  edilizia  privata.  Ho  nominato  il  dott.  Marco  Ferri  Assessore  alle  opere  e  
all'ambiente,  con  competenze  in  materia  di  lavori  pubblici,  di  gestione  e  manutenzione  del  patrimonio 
immobiliare,  ambiente,  verde  pubblico,  politiche  energetiche,  trasporti  e  mobilità.  Ho  nominato  il  dott. 
Alberto  Pighini  Assessore  ai  saperi,  con  competenze  in  materia  di  scuola,  cultura,  formazione,  progetti 
europei e relazioni internazionali e - delega nuova ma molto importante - la ricerca di finanziamenti nazionali 
ed europei. La dr.ssa Giulia Iotti sarà Assessore al welfare allargato, con competenze in materia di politica 
assistenziale, accoglienza, politiche della casa e del lavoro, politiche giovanili e pari opportunità. La signora  
Elena Corti Assessore alla cittadinanza attiva con competenze in materia di partecipazione, trasparenza e 
comunicazione con i cittadini, sport, circoli e rapporti con le frazioni. Infine trattengo le deleghe relative alla 
sanità, alla protezione civile, alle politiche strategiche di area vasta, rapporti con l'Unione e con le società 
partecipate, il bilancio, le finanze, l'organizzazione e il personale e tutti i servizi di competenza statale quale 
ufficiale di governo.”
Dott. Matteo Caffettani - Presidente del Consiglio  Comunale:
“A nome di questo Consiglio, auguri di buon lavoro a tutta la Giunta.”

Punto n. 5: "Definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del  
Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni".  (Deliberazione n. 36)
Alessio Mammi – Sindaco:
“Anche qui  ci  troviamo di  fronte  ad  una disposizione di  legge,  che  prevede  che  nella  prima seduta  del 
Consiglio  comunale si  approvino questi  indirizzi  generali,  che ovviamente valgono per  tutti  gli  anni del 
mandato che abbiamo di fronte, e valgono anche qualora questo Ente non faccia nomine, come è nel nostro  
caso,  per  cui  faremo  nomine  solo  limitatamente  per  ora  all'Istituzione  Servizi  Scolastici.  Questo 
provvedimento quindi indica innanzitutto il campo di azione delle nomine. La nomina e la designazione viene 
disposta con provvedimento dal Sindaco previo accertamento del possesso da parte dei soggetti interessati dei 
requisiti di seguito previsti. L'atto di nomina viene trasmesso al Presidente del Consiglio perchè lo comunichi 
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al Consiglio comunale, e il provvedimento di nomina deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. 
Le persone nominate devono svolgere il loro mandato operando in conformità agli indirizzi programmatici 
dell'Amministrazione comunale ponendosi in un rapporto fiduciario con il Sindaco chiamato ad attuarli. Per 
quanto riguarda i requisiti delle persone da nominare, persone che rappresenteranno il Comune eventualmente 
in  enti,  istituzioni,  aziende,  devono essere  in  possesso dei  requisiti  previsti  dalla  legge  per  la  nomina a  
consigliere comunale, in particolare tutti quelli dal punto di vista della loro posizione penale e civile, non  
essere in rapporto di  parentela,  di  coniugio e di  affinità fino al  terzo grado con il Sindaco,  non devono 
ricoprire  cariche  che  comportino  l'esercizio  di  funzioni  di  tutela  e  vigilanza  dell'ente,  dell'azienda,  
dell'istituzione presso i quali sono nominati, perchè si configurerebbe evidentemente un conflitto di interessi;  
devono  possedere  una  specifica  competenza  tecnico  amministrativa  per  studi  compiuti,  per  esperienze 
maturate, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private attinenti alla carica da ricoprire, per 
uffici pubblici ricoperti. Non possono essere nominate o designate persone che svolgono attività professionali  
o trattengono rapporti di consulenze imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi  
dell'ente,  dell'azienda  o  delle  istituzioni.  C'è  anche ovviamente  un articolo  che  riguarda  la  revoca  delle 
nomine, che può avvenire se queste persone nominate senza giustificato motivo non prendono parte a tre 
sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti, se agiscono in contrasto con quanto contenuto nel 
terzo comma del precedente punto 2,  se venga a mancare qualsiasi requisito previsto al punto n. 3,  quei  
requisiti che prima ho richiamato; se quindi non rispettano tutto quanto è previsto negli articoli 4 e 5 di questo 
atto di indirizzo. Queste sono le disposizioni generali in merito agli indirizzi da seguire nel momento in cui  
dovrò nominare nostri rappresentanti in enti, aziende ed istituzioni. “
Dott. Matteo Caffettani - Presidente del Consiglio  Comunale:
“Se non ci sono richieste di intervento, metto in votazione il punto n. 5: "Definizione degli indirizzi per la  
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed  
istituzioni". (Approvato a maggioranza.). 
favorevoli n. 14
contrari n. 00
astenuti n. 03 (consiglieri Diacci Elena – Centrodestra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia Uniti per  

Scandiano; Sansiveri Roberto e Massimo Bassi – Movimento 5 stelle Beppegrillo.it);
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata a maggioranza.).
favorevoli n. 14
contrari n. 00
astenuti n. 03 (consiglieri Diacci Elena – Centrodestra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia Uniti per  

Scandiano; Sansiveri Roberto e Massimo Bassi – Movimento 5 stelle Beppegrillo.it);

Punto n. 6: "Nomina della Commissione Elettorale".  (Deliberazione n. 37)
Dott. Matteo Caffettani - Presidente del Consiglio  Comunale:
“Anche questo è un altro degli adempimenti del Consiglio di insediamento. La Commissione Elettorale si 
compone di  tre  membri  effettivi  e  tre  supplenti,  di  cui  almeno uno dei  membri effettivi  e  dei  supplenti 
spettante alle opposizioni. Ciascun consigliere deve esprimere una sola preferenza. 
Vengono distribuite le schede per la nomina dei tre membri effettivi. Dallo spoglio delle stesse risulta avere  
ottenuto: Battistini Manuel voti 7, Gallingani Marcello voti 7, Sansiveri Roberto voti 3. Sono quindi eletti: 
Battistini Manuel, Gallingani Marcello e Sansiveri Roberto.
Vengono distribuite le schede per la nomina dei tre membri supplenti. Dallo spoglio delle stesse risulta avere 
ottenuto: Ghirri Alberto voti 7, Zini Eleonora voti 7, Diacci Elena voti 3. 
Sono quindi eletti: Ghirri Alberto, Zini Eleonora, Diacci Elena. 
La Commissione elettorale comunale è pertanto formata nei  suoi membri effettivi dai  consiglieri  Manuel 
Battistini, Marcello Gallingani e Roberto Salsiveri; nei suoi membri supplenti dai consiglieri Ghirri Alberto, 
Zini Eleonora e Diacci Elena.
Metto in votazione il punto n. 6: "Nomina della Commissione Elettorale". (Approvato all'unanimità). 
favorevoli n. 17
contrari n. 00
astenuti n. 00
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata all'unanimità).
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favorevoli n. 17
contrari n. 00
astenuti n. 00

Punto n. 7: "Elezione dei consiglieri del Consiglio dell'Unione Tresinaro Secchia spettanti al Comune di  
Scandiano".  (Deliberazione n. 38)
Dott. Matteo Caffettani - Presidente del Consiglio  Comunale:
“Nello Statuto nuovo dell'Unione Tresinaro Secchia che è stato approvato a seguito dell'adesione da parte dei 
Comuni di Baiso e Viano, è stato previsto che il Consiglio dell'Unione abbia 24 membri più un Presidente. Di  
questi 24 membri, cinque spettano al Comune di Scandiano nella misura di 3 per la maggioranza e 2 per le  
opposizioni.  Quindi ora,  come abbiamo fatto  finora,  dobbiamo provvedere  alla votazione.  Confermo che 
anche per questa votazione va espressa una sola preferenza. Vengono ora distribuite le schede. Dallo spoglio 
delle stesse risulta che in rappresentanza della maggioranza il consigliere Gallingani ha ottenuto 6 voti, il 
consigliere Genovese 4 voti, il consigliere Davoli 4 voti; per le minoranze il consigliere Diacci ha ottenuto 1 
voto e il consigliere Bassi 2 voti. 
Sono eletti come rappresentanti del Comune di Scandiano presso il Consiglio dell'Unione Tresinaro Secchia i 
consiglieri  Marcello  Gallingani,  Rosario Genovese ed Elisa Davoli  in rappresentanza della  maggioranza; 
Elena Diacci e Massimo Bassi in rappresentanza delle minoranze. 
Metto  in  votazione  il  punto  n.  7:  "Elezione  dei  consiglieri  del  Consiglio  dell'Unione  Tresinaro  Secchia 
spettanti al Comune di Scandiano". (Approvato all'unanimità). 
favorevoli n. 17
contrari n. 00
astenuti n. 00
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata all'unanimità).
favorevoli n. 17
contrari n. 00
astenuti n. 00
Una brevissima comunicazione.  I  punti  all'ordine  del  giorno sono terminati.  Il  prossimo Consiglio  verrà 
convocato da me, secondo le procedure ordinarie,  nel mese di luglio.  Trattandosi di  un Consiglio in cui  
tratteremo sia le linee programmatiche del Sindaco, sia il bilancio, nonchè l'approvazione della commissioni 
consiliari,  quindi  un  Consiglio  che  si  prospetta  abbastanza  corposo,  dico  già  da  ora  che  contatterò  i 
Capigruppo per avere un'indicazione del piano ferie, per scegliere una data che preveda la partecipazione più 
numerosa possibile. 
Invito i consiglieri  a non andare via subito perchè bisogna distribuire del  materiale e anche fare la foto. 
Ringrazio tutti, auguro buon lavoro.

 Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario generale
F.to MATTEO CAFFETTANI F.to FERDINANDO FERRINI 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,__________________

Il Segretario generale
 FERDINANDO FERRINI
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