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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 27/06/2019 - delibera n. 37
__________________________________________________________________
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

DEI

__________________________________________________________________
L'anno (2019), il mese di GIUGNO, il giorno VENTISETTE, si è adunato il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo
utile ai consiglieri.
Presiede il cons. NICOLETTA DALL’ARA - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LATTUCA ENZO
BARATELLI BEATRICE
BIGUZZI FABIO
CAPPONCINI CLAUDIO
CASTAGNOLI ENRICO
CELLETTI ANTONELLA
CEREDI GIANNI
DALL’ARA NICOLETTA
DI PLACIDO LUIGI
GERBINO GAETANO
GIUNCHI ANGELA
MAGNANI AMEDEO
MAGNANI FEDERICA

COGNOME NOME
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MONTI LUCA
PLUMARI LORENZO
ROSSI ANDREA
ROSSI ENRICO
ROSSI FRANCESCO
ROSSINI FILIPPO
SANTERO CHIARA
SIROTTI GAUDENZI ENRICO
STRINATI ARMANDO
TOMBETTI FRANCESCA
VALLETTA VITTORIO
VERGAGLIA ANDREA
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 24 - Assenti: n. 1
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
ENRICO ROSSI
ANGELA GIUNCHI
VITTORIO VALLETTA

Sono presenti gli Assessori:
CHRISTIAN CASTORRI - CAMILLO ACERBI - LUCA FERRINI - CARMELINA LABRUZZO
FRANCESCA LUCCHI - CRISTINA MAZZONI - CARLO VERONA

-
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
• l’art. 2449 del Codice Civile che attribuisce agli enti pubblici la facoltà di nominare
direttamente amministratori nel Consiglio di Amministrazione delle società per azioni
partecipate come pure sindaci e revisori (con esclusione delle S.p.a. quotate in borsa) purché
tale facoltà sia prevista dallo statuto delle società per azioni;
• l’art. 2391 del Codice Civile che regola il conflitto di interessi degli amministratori delle
società;
• l’art. 42, comma 2, lettera m) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) che
individua tra le competenze del Consiglio comunale la “definizione degli indirizzi per la
nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge”;
• l’art. 50, comma 8, del sopraccitato Testo Unico, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed
istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
• lo Statuto Comunale ed in particolare:
- l’art. 23 in tema di competenze del Consiglio comunale;
- l’art 34-bis che prevede che le nomine siano effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e
pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia
della rappresentanza degli interessi della Città;
• l’art. 3 della Legge 120/2011 e il seguente DPR 251 del 30.11.2012 “Regolamento
concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società,
costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni “ che prevedono che per la
composizione dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali sia garantita la presenza
di almeno un terzo dei componenti del genere meno rappresentato;
• l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 e s.m.e i. che vieta alle pubbliche amministrazioni di
conferire ai soggetti in quiescenza cariche in organi di governo degli enti e società da esse
controllati, se non a titolo gratuito
• l’art 10 del D.Lgs 31/12/2012, n. 235 che detta disposizioni in merito alla incandidabilità di
consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni;
• il D.Lgs 39 del 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
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• l’art. 11 del D.Lgs 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che
regola la composizione degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico e prevede
al comma 1 che, salvo gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto i componenti degli organi
amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di
onorabilità, professionalità, e autonomia stabiliti con apposito decreto, decreto che ad oggi non
risulta emanato;
RITENUTO necessario, in concomitanza con l’avvio del nuovo ciclo amministrativo 2019/2024 ed a
seguito dell’insediamento del Consiglio Comunale, che l’Ente si doti di nuovi indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, improntati a
principi di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, oltre
che di rappresentatività degli interessi della Città come sopra indicati, nel rispetto delle prerogative
decisionali rispettivamente del Sindaco e del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che per consolidato orientamento giurisprudenziale le nomine e le designazioni
dell’ente presso altri organismi devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il
giudizio di affidabilità espresso con la designazione o la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del
nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'abbia designato o nominato, orientando l'azione
dell'organismo nel quale si trova ad operare, in senso quanto più possibile conforme agli interessi di
chi gli abbia conferito l'incarico;
VISTI i nuovi “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende, istituzioni e altri organismi partecipati” in allegato sotto la lettera “A” al presente
atto deliberativo a farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì che, in un’ottica sistematica, occorra procedere all’abrogazione di norme
regolamentari comunali in contrasto con le nuove linee d’indirizzo in materia di nomine e
designazioni ;
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica non è dovuto in quanto trattasi di delibera di
indirizzi;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o introito a carico del
bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto il parere di regolarità
contabile ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex art. 153,
comma 5, D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs.
267/2000;
Udita l’illustrazione e la discussione, di cui copia in atti;
Il consigliere Di Placido dichiara che i gruppi Cambiamo, Lega e Mov. 5 Stelle non parteciperanno
alla discussione e alla votazione, così come da copia del verbale di trascrizione in atti;
Escono i consiglieri Capponcini, Rossi Andrea, Castagnoli, Di Placido, Celletti, Sirotti Gaudenzi,
Biguzzi, Baratelli, per cui risultano 16 presenti;
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Il cons. Valletta (Cesena Siamo Noi) illustra gli emendamenti presentati, in atti, come da copia del
verbale di trascrizione surrichiamato;
La votazione sugli stessi registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 16
votanti: 16
-

emendamento n. 1

All'articolo 5 dell'Allegato A si chiede di inserire il seguente comma n. 2:
"2. La nomina sarà eseguita mediante individuazione del miglior rappresentante scegliendo tra 3
soggetti di cui 1 indicato da almeno il 50% delle forze di minoranza del Consiglio comunale tramite
lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale. "
favorevole 1 (Valletta/Cesena Siamo Noi)
contrari 15 (PD-CESENA 2024)
L’emendamento non è approvato.

-

emendamento n. 2

All'articolo 5 dell'Allegato A si chiede di inserire il seguente comma n. 3:
"3. Le forze politiche di minoranza devono inviare la loro proposta di cui al comma 2 entro 10 giorni
dalla richiesta effettuata dal Sindaco. In caso di mancata proposta da parte delle forze di minoranza
entro il suddetto termine, spetta al Sindaco individuare il terzo soggetto .
favorevole 1 (Valletta/Cesena Siamo Noi)
contrari 15 (PD-CESENA 2024)
L’emendamento non è approvato.
-

emendamento n. 3

All'articolo 5 dell'Allegato A si chiede di inserire il seguente comma n. 4:
"4. Il Sindaco darà evidenza al Consiglio Comunale della scelta fatta tramite una graduatoria
realizzata tra i 3 soggetti di cui al comma 2 evidenziando una valutazione numerica per ciascuno dei
requisiti professionali richiesti".
favorevole 1 (Valletta/Cesena Siamo Noi)
contrari 15 (PD-CESENA 2024)
L’emendamento non è approvato.

- emendamento n. 4
che consiste nel sostituire all’art. 9 co.4 dell’allegato la parola “1/3” con “1/6”
Approvato a voti unanimi palesemente espressi (16);
La votazione della deliberazione del suo complesso, come emendata, registra il seguente esito:
consiglieri presenti 16 votanti 16
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
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1) di approvare gli “Indirizzi per la nomina , la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende, istituzioni e altri organismi partecipati”, come emendato, in allegato
sotto la lettera “A” al presente atto deliberativo a farne parte integrante e sostanziale;
2) di prevedere che i sopracitati indirizzi trovino applicazione relativamente alle nomine e
designazioni, di competenza del Sindaco e del Consiglio comunale, effettuate successivamente
all’entrata in vigore degli indirizzi stessi;
3) di abrogare, a far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento, gli “Indirizzi per la
nomina e la designazione del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, fondazioni e società di
capitali”, approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 03/07/2014;
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere;
Con la seguente votazione:
consiglieri presenti 16 votanti 16
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, D.L.vo
n.267/2000.
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__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

NICOLETTA DALL’ARA

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 15
LUGLIO 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 15/7/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 27/06/2019.
__________________________________________________________________________________________

