
CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
I convocazione

2a Seduta

Estratto del verbale della seduta pubblica del 14/02/2018

Presiede il Sindaco della Città Metropolitana VIRGINIO MEROLA

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

TINTI FAUSTO EVANGELISTI MARTA
SETA ERIKA MENGOLI LORENZO
SANTONI ALESSANDRO RAINONE PAOLO
ERRANI FRANCESCO(**) FERRI MARIARAFFAELLA
GNUDI MASSIMO LELLI LUCA
LEMBI SIMONA MONESI MARCO
PERSIANO RAFFAELE RUSCIGNO DANIELE
SANTI RAFFAELLA VERONESI GIAMPIERO
SCALAMBRA ELISABETTA

Presenti n.17

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Scrutatori: EVANGELISTI MARTA, RAINONE PAOLO, SCALAMBRA ELISABETTA
Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI

omissis

DELIBERA N.3 - I.P. 234/2018 - Tit./Fasc./Anno 1.5.5.2.0.0/1/2018

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO INNOVAZIONE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
U.O. STAFF DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Surroga del Consigliere metropolitano Daniele Manca (Lista PD) con la Consigliera Stefania Ravaioli

DISCUSSIONE

SINDACO METROPOLITANO 

Surroga  del  Consigliere  metropolitano  Daniele  Manca  (Lista  PD)  con  la  Consigliera  Stefania  

Ravaioli. Credo che sia, appunto, una votazione di Consiglio, quindi procediamo alla votazione.

 Qui  c’è  scritto  Consigliere  delegata  Scalambra,  ma nel  senso  di  presentarlo,  mi  dispiace,  l’ho 

presentato io. 
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Sarei  per  mettere  in  votazione  la  surroga  del  Consigliere  metropolitano  Daniele  Manca  con  la  

Consigliera Stefania Ravaioli e aprirei la votazione. Proporrei per alzata di mano. 

Approvato all’unanimità. Grazie. 

Votiamo l’immediata eseguibilità. Alzate la mano per l’immediata eseguibilità, grazie. 

Benvenuta alla consigliera Ravaioli. Evviva! 

(Entra la Consigliera Ravioli)
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI BOLOGNA

DECISIONE

• Convalida l'elezione della Consigliera Stefania Ravaioli appartenente alla Lista n. 2 per le 

Elezioni metropolitane 2016 -  Partito Democratico  -   in surroga al  Consigliere  Daniele 

Manca;

• dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  stante  l'urgenza  del 

provvedimento onde assicurare continuità di funzionamento al  Consiglio metropolitano e 

alle sue articolazioni nell'interezza delle loro composizioni.

MOTIVAZIONE

L'art.1,  comma  21,  della  legge  6  aprile  2014,  n.  56,   prevede  che  i  consigli  delle  città 

metropolitane durino in carica cinque anni e che si proceda a nuove elezioni solo in caso di 

rinnovo del  consiglio  del  comune capoluogo,  entro  sessanta  giorni  dalla  proclamazione  del 

sindaco del comune capoluogo.  

La  legge  56  del  7  aprile  2014  all'art.  1,  comma  25,  prevede  altresì  che  “Il  consiglio 

metropolitano  è  eletto  dai  sindaci  e  dai  consiglieri  comunali  dei  comuni  della  città 

metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in 

carica. La  cessazione  dalla  carica  comunale  comporta  la  decadenza  da  consigliere  

metropolitano” .

Pertanto,  ricorrendone  le  condizioni,  i  seggi  resisi  vacanti  per  la  cessazione  dalla  carica  di 

consigliere nei comuni di provenienza dovranno essere attribuiti ai candidati appartenenti alla 

medesima lista che avevano ottenuto la maggior cifra elettorale ponderata, ai sensi dell'art.1, 

comma 39, della legge n. 56/2014. Il medesimo comma precisa che non si considera cessato 

dalla  carica  il  consigliere  eletto  o  rieletto  sindaco  o  consigliere  in  un  comune  della  città 

metropolitana. 

Considerato che con comunicazione PG 547/2018 il Comune di Imola ha dato atto alla Città 

metropolitana delle dimissioni dalla carica di Sindaco del medesimo Comune del Sig. Daniele 

Manca efficaci  il  25 gennaio 2018. Con successiva comunicazione PG 5474/2018 lo stesso 

Comune ha dichiarato l'irrevocabilità e l'efficacia delle suddette dimissioni. 

Conseguentemente è rimasto vacante  un seggio  di Consigliere metropolitano da attribuire ai 

candidati che nella Lista n. 2 “ Partito Democratico”  da attribuire al candidato che nelle  Liste 
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metropolitane suddette, ha ottenuto  la maggior cifra individuale dopo l'ultimo eletto1.

Considerato  altresì   che  dal  Verbale  delle  operazioni  dell'Ufficio  Elettorale  metropolitano2 

risulta  che  i  primi  candidati  che  seguivano l'ultimo eletto  nella  Lista  n.  2  sono le  Signore 

Martignoni Elisabetta e a seguire Ravaioli Stefania.

Preso  atto  che  la  Signora  Martignoni  Elisabetta  ha  comunicato  formalmente  al  Servizio 

innovazione  istituzionale  e  amministrativa  la  rinuncia  a  ricoprire  la  carica  di  Consigliere 

metropolitano  (PG  4682  del  26  gennaio  2018).  Preso  atto  altresì  che  la  Signora  Stefania 

Ravaioli ha accettato di ricoprire la carica.

Accertato che  la suddetta Consigliera ricopre a tutt'oggi la carica di Consigliera Comunale  nel 

Comune di San Pietro in Casale.

Si dà atto che la Consigliera subentrante ha presentato dichiarazione sostitutiva di inesistenza di 

cause ostative alla carica (PG n. 5365 del 31 gennaio 2018) e che il presente atto comporta 

riflessi  economici  diretti/indiretti  sulla  situazione  economico  -  finanziaria  o  sul  patrimonio 

dell'Ente.

PARERI

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, ai sensi dell'articolo 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del Servizio innovazione istituzionale e amministrativa  in 

relazione alla regolarità tecnica e  il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse 

in relazione alla regolarità contabile. 

Il  presente  atto  è  stato  proposto  dalla  Consigliera  delegata  Elisabetta  Scalambra  e  viene 

pubblicato all'Albo Pretorio telematico della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

1 si veda la determinazione dirigenziale n. 2793 del 30.09.2024 ''Proclamazione degli eletti al Consiglio metropolitano 
della Città metropolitana di Bologna in seguito alle elezioni svolte domenica 28 settembre 2014'' assunta agli atti PG 
n. 141067/2014, in atti al fascicolo

2 PG n. 140943 del  30.09.2014
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Messo ai voti dal Sindaco metropolitano, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con  
voti  favorevoli  n.17  (MEROLA VIRGINIO,  TINTI  FAUSTO, EVANGELISTI  MARTA, SETA ERIKA, 
MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO, RAINONE PAOLO, FERRI MARIARAFFAELLA, 
GNUDI  MASSIMO,  LELLI  LUCA,  LEMBI  SIMONA,  MONESI  MARCO,  PERSIANO  RAFFAELE, 
RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), 
contrari n.0 (), e astenuti n.0 (), resi in forma palese.

 
Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti  favorevoli n. 17 (MEROLA VIRGINIO, 
TINTI  FAUSTO,  EVANGELISTI  MARTA,  SETA  ERIKA,  MENGOLI  LORENZO,  SANTONI 
ALESSANDRO, RAINONE PAOLO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, 
LEMBI  SIMONA,  MONESI  MARCO,  PERSIANO  RAFFAELE,  RUSCIGNO  DANIELE,  SANTI 
RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0, e astenuti n.0, resi 
in forma palese.

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del 
T.U. 18.8.2000, n. 267.  

omissis

 
Il Sindaco metropolitano VIRGINIO MEROLA  - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI

 
Estratto conforme all'originale.

                             
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana  per gg.15 consecutivi  
dal 16/02/2018 al 02/03/2018.

 
Bologna, 16/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice  
dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con  
firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del  
Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). 
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