
 

 

 

 

 
COMUNE DI RIOLO TERME 

PROVINCIA DI RAVENNA 

 
Codice ente   
     39015  

 

DELIBERAZIONE N. 15 
in data: 26.05.2012 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO :CONVALIDA   DEGLI  ELETTI  A  SEGUITO  DELLE  CONSULTAZIONI 
ELETTORALI DEL 6 E 7 MAGGIO 2012.          

 
              

L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di maggio alle ore 10.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano i Signori : 

 
1 - NICOLARDI ALFONSO P  10 - MAZZANTI RAFFAELE P  
2 - CEMBALI NICOLETTA P  11 - VALENTI VINCENZO P  
3 - ZACCARINI ENRICO P  12 -      
4 - MERLINI FRANCESCA P  13 -      
5 - TAGLIAFERRI FLAVIO P  14 -      
6 - MALAVOLTI FEDERICA P  15 -      
7 - SALVATORI ENRICO P  16 -      
8 - ZANOTTI LORIS P  17 -      
9 - CATANI GUIDO P     

  
      Totale presenti:  11  
      Totale assenti:      0 
 
 
Assiste il Segretario Generale dr.ssa COSTANTINI PAMELA  la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra CEMBALI NICOLETTA  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 15 del 26.05.2012 
 
 
Oggetto: CONVALIDA DEGLI ELETTI A SEGUITO DELLE  CONSULTAZIONI ELETTORALI 
DEL 6 E 7 MAGGIO 2012.          
 

Presiede la sig.ra Cembali Nicoletta, Consigliere Anziano; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 11 Consiglieri su n. 11 assegnati al Comune 
ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 
Visto l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, il quale dispone la 
riduzione del numero dei consiglieri comunali, a partire dall’anno 2011; 
Visto che come primo adempimento il Consiglio è  chiamato ad esaminare la condizione degli eletti 
ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora 
sussistessero; 
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 
267/2000 e visto il verbale dell’Ufficio Centrale / Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte 
relativa alla proclamazione degli eletti; 
Dato atto che: 
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 08.05.2012 affisso all'Albo 

Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570; 
– ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative 
notifiche in atti; 
– né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio Centrale / Adunanza dei Presidenti di 

sezione nè successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei 
confronti dei proclamati eletti; 

Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 
Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi; 
Con votazione per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere, ed accertato e 
proclamato il risultato come di seguito riportato: 
componenti n. 11 – presenti n. 11 – assenti n. 0 – votanti n. 11 – favorevoli n. 11 (unanimità) – 
contrari 0 – astenuti 0; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione della 

elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che 
essi sono stati eletti nella consultazione del 6 e 7 maggio 2012 con la cifra elettorale a fianco di 
ciascuno indicata: 
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G e n e r a l i t à 
 

Cifra elettorale 

CENTROSINISTRA UNITI PER RIOLO TERME:  
 Sindaco:  
 NICOLARDI ALFONSO  nato a Faenza (RA) il 27.02.1972 
 Consiglieri: 
 CEMBALI NICOLETTA        nata a Riolo Terme (RA) il 11.10.1967 
 ZACCARINI ENRICO           nato a Faenza (RA) il 18.05.1988 
 MERLINI FRANCESCA        nata a Faenza (RA) il 04.10.1989 
 TAGLIAFERRI FLAVIO       nato a Cham (Svizzera) il 05.07.1974  
 MALAVOLTI FEDERICA    nata a Faenza (RA) il 23.08.1974  
 SALVATORI ENRICO          nato a Faenza (RA) il 08.11.1981 
 ZANOTTI LORIS                   nato a Faenza (RA) il 20.06.1985 
 
LISTA CIVICA ALTERNATIVA PER RIOLO :  
 Consigliere candidato alla carica di Sindaco non eletto: 
 CATANI GUIDO                     nato a Modigliana (FC) il 11.02.1962 
 Consigliere: 
 MAZZANTI RAFFAELE       nato a Faenza (RA) il 13.12.1987 
 
LISTA CIVICA INSIEME PER RIOLO TERME : 
 Consigliere candidato alla carica di Sindaco non eletto: 
 VALENTI VINCENZO            nato a Faenza il 24.08.1951 
 

 
 
 
 

1777 
1731 
1730 
1729 
1721 
1713 
1711 

 
 
 
 
 

644 

 
Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, come di seguito 
riportata: componenti n. 11 – presenti n. 11 – assenti n. 0 – votanti n. 11 – favorevoli n. 11 
(unanimità) – contrari 0 – astenuti 0; 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18-8-2000, n. 267. 
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Oggetto: CONVALIDA DEGLI ELETTI A SEGUITO DELLE  CONSULTAZIONI ELETTORALI 
DEL 6 E 7 MAGGIO 2012.          
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SE RVIZIO 
FINANZIARIO 

  
f.to DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA RAG. TERESA MORINI  

__________________________ __________________________ 
 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SIG. RA CEMBALI NICOLETTA f.to DOTT.SSA COSTAN TINI PAMELA 
__________________________ __________________________ 

 
 
 
 
 
� Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
� Ripubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire 
dal__________al_________ 
 
 
Addì, 30.05.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         f.to DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA 

_________________________ 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo 
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, 
nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Addì, 30.05.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to DR.SSA COSTANTINI PAMELA 
 


