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DELIBERAZIONE N. 29 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
 
L'anno  2014,  addì   12   del mese di    GIUGNO    alle ore   21.00    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
  Presenti Assenti 

   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE X  
   3)  RINALDI CLAUDIA X  
   4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO X  
   5)  ZAPPATERRA ANDREA X  
   6)  ROSSI ELENA X  
   7)  ARGENTESI PATRIZIA X  
   8)  LIBANORI LAURA X  
   9)  BOTTONI MITA X  
 10)  RICCI ANTONIO  X 
 11)  LUNGHI ANDREA X  
 12)  BONI LUCA  X 
 13)  CENTINEO MARCO  X 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Orlando Maria Immacolata la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Andrea Marchi – Presidente – dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri:  1. Bottoni  2. Libanori       3. Lunghi 
 
 
 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Polizia Municipale �   Servizio U.A.T. 
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Ragioneria e Bilancio �   Servizio Tributi - Unione 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Risorse Umane-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Economato   �   Servizio Urbanistica - Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizi Demografici  �  Servizio Pianificazione -Unione
  �   Servizio SUAP - Unione     
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  



 
Si dà atto che sono presenti in aula i Consiglieri Ricci, Boni e Centineo. 
Presenti e votanti n. 13. 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
29 / 12.06.2014 

 
Il Sindaco comunica i componenti della Giunta Comunale evidenziando le deleghe di ognuno; 
Ringrazia i componenti della Giunta Comunale scaduta, per l’impegno dimostrato dai singoli 
assessori; 
Ringrazia i componenti del nuovo gruppo di maggioranza per la condivisione del progetto politico 
che ha portato tutti a candidarsi; 
Dà atto delle difficoltà in cui oggi operano gli enti locali a causa del deterioramento dei rapporti tra 
Stato ed  Enti Locali; 
Ricorda e ringrazia il mondo del volontariato; 
Ricorda che nonostante la gravità della crisi che sta attraversando l’intera nazione, il Comune di 
Ostellato non ha tagliato i servizi, il welfare non ha subito tagli; 
Ricorda la costituzione dell’Unione dei Comuni insieme ai Comuni di Argenta e Portomaggiore, 
sottolineando l’importanza di essere in Unione per le ricadute positive che si avranno sul territorio; 
 
Il Vicesindaco Bonora: saluta e ringrazia tutti; in particolare ringrazia il Sindaco per averlo 
nominato Vicesindaco e per le deleghe assegnategli; infine ringrazia i cittadini, tutti, per essersi 
recati alle urne, per votare per entrambi gli schieramenti, perché l’espressione di voto garantisce la 
democrazia; 
 
L’Assessore Rinaldi: ringrazia il Sindaco per averla nominata nuovamente assessore ed i cittadini 
per averla votata; 
 
L’Assessore Zappaterra: ringrazia i cittadini per averlo votato e il Sindaco per le deleghe assessorili 
ricevute; 
 
L’Assessore Rossi: ringrazia il Sindaco per le deleghe ricevute; afferma di condividere l’intervento 
del Sindaco; ricorda l’importanza dei giovani e della scuola pubblica perché rappresentano il futuro 
del Paese e precisa che come assessore dell’istruzione continuerà ad operare in continuità con 
quanto fatto negli anni scorsi; 
 
Il Consigliere Ricci: ricorda che il suo ruolo è sempre stato quello di consigliere di opposizione; 
precisa di non condividere l’intervento del Sindaco e che l’Unione di Comuni non ha portato 
benefici alla collettività; afferma che  “In questo Comune è stato fatto molto poco, si sono tenuti un 
po’ di servizi sociali, bisognerebbe aiutare i cittadini storici di Ostellato”, continua evidenziando 
che non sono state fatte né strade e ne asfalti e sono stati fatti pochi marciapiedi e pochi tratti 
illuminati perché “abbiamo un debito e pesano gli interessi passivi”; 
 
Il Consigliere Centineo: “Sono alla prima esperienza, ringrazio Antonio per avermi messo in lista e 
i cittadini per avermi votato”; 
 
Il Consigliere Bottoni: “Esprimo orgoglio ed entusiasmo per far parte nuovamente del Consiglio 
Comunale; i passati cinque anni sono stati per me un’esperienza interessante e costruttiva; 
l’auspicio è quello di essere all’altezza del ruolo che mi è stato concesso”; 
 
Il consigliere Duatti: si associa ai ringraziamenti fatti precedentemente dagli assessori, ringrazia il 
Sindaco per avergli offerto la possibilità di poter fare il consigliere comunale; 



 
Il Consigliere Boni: ringrazia i presenti e i cittadini per averlo votato e afferma “Cercherò di fare 
del mio meglio”; 
 
Il Sindaco: ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti; evidenzia di non condividere quanto 
affermato dal Consigliere Ricci, sottolinea che il Consigliere Ricci stasera ha mosso critiche 
all’Amministrazione ma quando si è approvato in Consiglio Comunale il bilancio lui non ha 
partecipato alla seduta consiliare; conclude facendo alla minoranza i migliori auguri per vivere al 
meglio il proprio ruolo; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTO l’art.46, comma 2 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. N.267 del 
18.08.2000, il quale stabilisce che “ il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i 
componenti della Giunta, tra cui i1 Vice Sindaco e i1 Vice Presidente, e ne danno comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”; 
 
 UDITO il Sindaco comunicare i componenti della Giunta così come segue:  
 
 
 
 
Sindaco          ANDREA MARCHI 

Materie di propria competenza: 
 
Riserva a sé stesso ogni altra materia non 
espressamente delegata 
 

Vice Sindaco  DAVIDE BONORA È stata conferita la delega nelle seguenti materie: 
SPORT - ISTRUZIONE 
 

Assessore        CLAUDIA RINALDI È stata conferita la delega nelle seguenti materie: 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – 
ASSOCIAZIONISMO – SERVIZI SOCIALI 
 

Assessore        ELENA ROSSI È stata conferita la delega nelle seguenti materie: 
CULTURA – PARI OPPORTUNITA’ – 
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO 
 

Assessore ANDREA ZAPPATERRA È stata conferita la delega nelle seguenti materie: 
TURISMO – POLITICHE GIOVANILI 
 

 
 VISTO lo Statuto; 
 
 VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
 

PRENDE ATTO 
 

della composizione della Giunta. 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Andrea Marchi F.to Dr.ssa Maria Immacolata Orlando 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 09.07.2014 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 09.07.2014 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to   Dr.ssa Maria Immacolata Orlando 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19.07.2014 dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ostellato, 09.07.2014 
 
 
         
         
                   IL SEGRETARIO GENERALE 
               (Dr.ssa Maria Immacolata Orlando) 
 
        __________________________________ 
 
 


