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- Delibera -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Il Presidente del Consiglio di Quartiere propone al Consiglio il seguente partito di  
deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILE

Vista la propria deliberazione O.d.G. n. 19/2016 P.G. n. 226491/2016 con la quale 
sono stati convalidati i Consiglieri circoscrizionali della Circoscrizione Amministrativa 
"Navile", a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi in data  5 giugno 2016;

Preso atto che in data 27 settembre 2019 la Consigliera Giulia Galassi, eletta nella 
lista n. 4 "Movimento5Stelle.it", con nota P.G. n. 427810/2019, conservata agli atti 
del Quartiere, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliera del 
Quartiere Navile;

Dato atto che ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000 occorre procedere alla 
surroga con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo 
eletto;

Considerato che : 

- nella medesima lista il primo dei non eletti risulta essere il Sig. Pasquale Rodà con 
cifra elettorale individuale di 5661 voti;

- il Sig. Pasquale Rodà, contattato dagli uffici del Quartiere, ha formalmente 
rinunciato alla carica con nota acquisita agli atti P .G. n. 429850/2019;

- proseguendo nella graduatoria dei non eletti, subito dopo il Sig. Pasquale Rodà si 
trova il Sig. Eros Ansaloni con cifra elettorale individuale di  5652 voti;

- il Sig. Eros Ansaloni, contattato dagli uffici del Quartiere, ha formalmente rinunciato 
alla carica con nota acquisita agli atti P .G. n. 431917/2019;



- proseguendo nella graduatoria dei non eletti, subito dopo il Sig. Eros Ansaloni si 
trova la Sig.ra Claudia Nanni con cifra elettorale individuale di  5644 voti;

Dato atto che la sig.ra Claudia Nanni, contattata dagli uffici del Quartiere, ha 
dichiarato con nota P.G. n. 441168/2019 (agli atti del Quartiere) la propria 
disponibilità ad accettare la nomina a Consigliera del Quartiere Navile ;

Preso atto della dichiarazione di insussistenza di cause ostative all'assunzione della 
carica di Consigliere di Quartiere (artt.  60, 63, 64, 65  del D.Lgs 18 agosto 2000  n. 
267 e s.m.i. e artt. 11,12,13 e 14 del D.Lgs 39/2013) acquisita agli atti del Quartiere 
Navile;

Accertato che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità 
dai componenti il Consiglio di Quartiere Navile ;
 
Visti gli artt. 21 del Regolamento sul Decentramento del Comune di Bologna e 35 
dello Statuto del Comune di Bologna;

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000, in modo da garantire la completa 
composizione del Consiglio di Quartiere;

DELIBERA

 per i motivi specificati in premessa:

di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Quartiere Navile 1.
presentate dalla sig.ra Giulia Galassi con nota P.G. n. 427810/2019 in data 27 
settembre 2019;

di surrogare la sig.ra Giulia Galassi, già Consigliera del Gruppo consiliare 2.
denominato "Movimento 5 Stelle", con la sig.ra Claudia Nanni che nella lista n. 4 
"Movimento5Stelle.it" ha ottenuto la cifra elettorale individuale di voti  5644;

di convalidare nella carica di Consigliera del Quartiere Navile la sig.ra Claudia 3.
Nanni, a carico della quale non sussistono cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità a norma di legge;

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4.
134, comma 4 del T.U.E.L.,  in modo da garantire la completa composizione del 
Consiglio di Quartiere.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 40.

Esito della votazione:

Presenti n. 11



Favorevoli n. 11    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -              

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 40 all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena 
approvato a scrutinio palese per alzata di mano .

Presenti n. 11  

Favorevoli n. 11   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


