
      

 

 

COMUNE DI CESENA 
Piazza del Popolo, 10 -  47023 - Cesena 
Segreteria generale – fax 0547/356444 

 
 
 

Prot. n. 37652/11 
 Cesena, 9 luglio 2009 
 
 
 
Ai Sigg. in indirizzo 
 
LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Consiglio Comunale.- Convocazione 
 
 
 

Ai sensi dell'art.38, 5° comma del D.L.vo n.267/2000 e dell'art.17 del vigente 

regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, informo le 

SS.LL. che il Consiglio Comunale è convocato in via d’urgenza ed in seduta 

pubblica di prima convocazione per il giorno di  

 

Giovedì 16 luglio 2009 - ore 18,00 

 
presso la sala consiliare della residenza comunale per trattare l'argomento indicato 

nell'ordine del giorno allegato. 

 

 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(dr. Gustavo Baronio) 

 
 
 
 

 



Ordine del giorno di Consiglio N° 12    del    16/07/2009    stampato il   09/07/2009 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE358-2009 NO

SIND. LUCCHI PAOLO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

2 COMUNICAZIONI SINDACO357-2009 NO

3 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ELEZIONE COMPONENTI, 

PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI.

350-2009 SI

4 COMMISSIONE PER LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE NOMINA COMPONENTI

351-2009 NO

5 INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, 

ISTITUZIONI, FONDAZIONI, E SOCIETA' DI CAPITALI

356-2009 SI



 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 358/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 
              Il Relatore                                 Il Dirigente 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     MANUELA LUCIA MEI 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 

Oggetto: COMUNICAZIONI SINDACO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 357/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 
            Il Relatore                                  il Dirigente 
 
SIND. LUCCHI PAOLO                   MANUELA LUCIA MEI 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 

Oggetto: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ELEZIONE COMPONE NTI, PRESIDENTI E VICE 
PRESIDENTI.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 350/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 
       Il Relatore                                     Il   Dirigente 
 
SIND. LUCCHI PAOLO                   MANUELA LUCIA MEI 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 350-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ELEZIONE COMPONENTI, PRESIDENTI E VICE 

PRESIDENTI.   

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto l’art. 38, comma 6°, D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che,  qualora lo Statuto lo preveda, il 
Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, demandando al 
Regolamento i poteri, l’organizzazione e forma di pubblicità dei lavori; 
 

Visto l’art. 30 dello Statuto comunale, che al punto 1) prevede l’istituzione al proprio interno di 
Commissioni permanenti e ai punti successivi ne disciplina alcuni aspetti strutturali, demandando al 
Regolamento la disciplina delle modalità di funzionamento; 
 

Visto il vigente Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari il quale all’art. 73 
e seguenti disciplina l’aspetto funzionale delle suddette Commissioni; 
 

Atteso che a seguito delle elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009 si è insediato il nuovo Consiglio 
Comunale; 
 

Richiamato l’art. 58 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 circa l’assenza di cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità; 
 

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’istituzione e nomina dei componenti delle Commissioni 
Consiliari permanenti nel rispetto della proporzione esistente fra i vari gruppi consiliari, in modo da 
assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo e la proporzionalità del voto ai sensi dell’art. 30 dello 
Statuto comunale; 
 

Ritenuto altresì di dover procedere all’elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle medesime 
Commissioni, ai sensi dell’art. 73 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 
 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

Visto il parere favorevole di cui all'art.49  D. Lgs. n.267/2000 di seguito riportato;  
 

Dato atto che in seguito ad accordo tra i Capigruppo consiliari si è stabilito di istituire le seguenti n.  4 
Commissioni Consiliari attribuendo alle stesse le competenze a fianco di ciascuna indicata: 
 
1° COMMISSIONE - competenze in materia di: 
Bilancio e finanze- patrimonio- società partecipate – personale- Sistemi informativi – partecipazione- Servizi demografici – 
Protezione civile – Polizia municipale – Turismo 
 
2° COMMISSIONE - competenze in materia di: 
programmazione e attuazione urbanistica – Lavori pubblici – Mobilità e traffico – Ambiente Agricoltura  – Industria – 
Commercio – Artigianato 
 
3° COMMISSIONE - competenze in materia di: 
 
Cultura - Pubblica istruzione - Università - Sport e tempo libero - Politiche giovanili  - Pace e solidarietà - Formazione 
Professionale - Teatro Bonci - Istituzione Biblioteca Malatestiana – Istituzione per gestione di interventi in ambito 
dell'educazione, dell'istruzione e dello spettacolo – Pari opportunità 
 
 
4° COMMISSIONE - competenze in materia di: 
Politiche sociali – sanità - immigrazione 
 



 
 

Il  Consiglio Comunale prende inoltre atto, sulla base di proposta concordata tra i Gruppi consiliari, 
della determinazione del numero e della individuazione nominativa dei Consiglieri componenti le suddette 4 
Commissioni, comunicata al Presidente del Consiglio comunale dai capigruppo consiliari, in conformità alle 
disposizioni del vigente Regolamento, così come di seguito si riporta: 
 

1a COMMISSIONE CONSILIARE 
 
MATERIE: Bilancio e finanze- patrimonio- società partecipate – personale- Sistemi informativi – partecipazione- Servizi 
demografici – Protezione civile – Polizia municipale – Turismo 
 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 
 

2a  COMMISSIONE CONSILIARE 
 

MATERIE: Programmazione e attuazione urbanistica – Lavori pubblici – Mobilità e traffico – Ambiente Agricoltura  – 
Industria – Commercio – Artigianato 
 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   



13   
14   
15   

 
3a COMMISSIONE CONSILIARE 

 
MATERIE: Cultura - Pubblica istruzione - Università - Sport e tempo libero - Politiche giovanili  - Pace e solidarietà - 
Formazione Professionale - Teatro Bonci - Istituzione Biblioteca Malatestiana – Istituzione per gestione di interventi in 

ambito dell'educazione, dell'istruzione e dello spettacolo – Pari opportunità  
 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
 
  

4a COMMISSIONE CONSILIARE 
MATERIE: Politiche sociali – sanità - immigrazione 

 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la composizione delle Commissioni consiliari 
sopraindicata, con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti =    
Astenuti =      
Favorevoli =     
Contrari  = 



 
 
 

Il Presidente procede successivamente alla votazione del Presidente  e del Vice presidente delle 4 
Commissioni consiliari attraverso scrutinio segreto; 

 
 
1) Votazione Presidente 1^Commissione consiliare: 

 
- presenti =  
- schede =  
 
Hanno conseguito voti: 
  
  
 

 
Votazione Vice Presidente 1^Commissione consiliare: 
 

- presenti =  
- schede =  
 
Hanno conseguito voti: 
  

 
 
 
2) Votazione Presidente 2^Commissione consiliare: 

 
- presenti =  
- schede =  
 
Hanno conseguito voti: 
  
  
 

 
Votazione Vice Presidente 2^Commissione consiliare: 
 

- presenti =  
- schede =  
 
Hanno conseguito voti: 
  

 
 
 
3) Votazione Presidente 3^Commissione consiliare: 

 
- presenti =  
- schede =  
 
Hanno conseguito voti: 
  
  



 
 
Votazione Vice Presidente 3^Commissione consiliare: 
 

- presenti =  
- schede =  
 
Hanno conseguito voti: 
  

 
 
 
4) Votazione Presidente 4^Commissione consiliare: 

 
- presenti =  
- schede =  
 
Hanno conseguito voti: 
  
  
 

 
Votazione Vice Presidente 4^Commissione consiliare: 
 

- presenti =  
- schede =  
 
Hanno conseguito voti: 
  

 
 
 
 
 
 
 
Sulla base delle votazioni effettuate e sopra riportate; 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare l’istituzione di n. 4 Commissioni consiliari permanenti come qui di seguito riportate nella 
composizione a fianco indicata: 
 

1a COMMISSIONE 
MATERIE: Bilancio e finanze- patrimonio- società partecipate – personale- Sistemi informativi – partecipazione- Servizi 
demografici – Protezione civile – Polizia municipale – Turismo 

 
Presidente:  

Vice Presidente:  

Componenti:  
1   
2   
3   
4   



5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
 

2a COMMISSIONE 
MATERIE: programmazione e attuazione urbanistica – Lavori pubblici – Mobilità e traffico – Ambiente Agricoltur a – 
Industria – Commercio – Artigianato 

 
 

Presidente:  

Vice Presidente:  

Componenti:  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
 

3a COMMISSIONE 
MATERIE: Cultura - Pubblica istruzione - Università - Sport e tempo libero - Politiche giovanili  - Pace e solidarietà - 
Formazione Professionale - Teatro Bonci - Istituzione Biblioteca Malatestiana – Istituzione per gestione di interventi in 
ambito dell'educazione, dell'istruzione e dello spettacolo – Pari opportunità  

 
 

Presidente:  

Vice Presidente:  

Componenti:  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   



13   
 

4a COMMISSIONE  -  
MATERIE: Politiche sociali – sanità - immigrazione 

 
Presidente:  

Vice Presidente:  

Componenti:  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l'urgenza di provvedere, 
 

Esperita la votazione col seguente esito: 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  4° comma, 

D.Lgs.  18-8-2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oggetto: COMMISSIONE PER LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NOMINA COMPONENTI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 351/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 
           Il Relatore                                    il Dirigente 
 
   SIND. LUCCHI PAOLO                MANUELA LUCIA MEI 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 351-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: COMMISSIONE PER LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA 

COMPONENTI   

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l’art. 83 del regolamento del Consiglio comunale che prevede, a seguito dello 

svolgimento delle consultazioni elettorali,  la costituzione della Commissione per lo Statuto ed il 
regolamento del Consiglio comunale, formata dai rappresentanti dei Gruppi consiliari, dai 
Presidenti delle commissioni consiliari permanenti, presieduta dal Presidente del Consiglio 
comunale, cui partecipa di diritto il Sindaco o suo delegato; 
 
  Atteso che la stessa, in merito allo Statuto e al Regolamento del Consiglio comunale, ha i 
seguenti compiti: 
 
a) valutarne lo stato di attuazione, 
b) proporre al Consiglio comunale proposte di modifica ed integrazione. 
 
 

Atteso che a seguito elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009 è variata la composizione 
dei gruppi consiliari e necessita pertanto procedere alla costituzione della Commissione Statuto; 
 

Visto l’art 83 vigente regolamento del Consiglio comunale e commissioni consiliari; 
 
Visto l’art. 38 D.Lgs n. 267-2000; 
 

  Vista la propria precedente deliberazione n.----- in data odierna, immediatamente esecutiva,  
con la quale si è proceduto alla nomina dei componenti, Presidenti e Vice presidenti  delle 
Commissioni consiliari permanenti; 
 

Attesa la propria competenza ai sensi art. 42 D.Lvo n. 267/2000; 
 

Su conforme proposta del Settore Segreteria Generale; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
 
- di procedere alla costituzione della Commissione per la revisione dello Statuto e regolamenti 

collegati, secondo i criteri di cui all’art. 83 del regolamento del Consiglio comunale, dando atto 
che i  componenti sono: 

 
 
 

Presidente - Presidente del Consiglio comunale RICCI RITA 

Sindaco - PAOLO LUCCHI 

Assessore delegato ---------------  - referente della Giunta 

Gruppo P.D.: Landi Fabrizio 

Gruppo La Sinistra per Cesena: Zittignani M.Grazia 



Gruppo Italia dei valori: Pagni Cinzia 

Gruppo Popolo della Libertà: Macori Italo 

Gruppo Lega Nord: Celletti Antonella 

Gruppo PRI: Di Placido Luigi 

Gruppo Unione di Centro: Prati Antonio 

Gruppo Cesena 5 Stelle: Guiduzzi Natascia 

Presidente 1^ Commissione consiliare :--------------------- 

Presidente 2^ commissione consiliare: ---------------------- 

Presidente 3^ Commissione consiliare:---------------------- 

Presidente 4^ Commissione consiliare:--------------------- 

 
 
DELIBERA COMMSTAT 
 
 



 

Oggetto: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPP RESENTANTI DEL COMUNE 
PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI, E SO CIETA’ DI CAPITALI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 356/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E 
RAPPORTI CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
SIND. LUCCHI PAOLO MANUELA LUCIA MEI  

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 356-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO 

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI, E SOCIETA’ DI CAPITALI   

 
 
 
PREMESSO: 

- che la partecipazione dei Comuni in società, enti, aziende e istituzioni, rappresenta uno degli 
strumenti di realizzazione degli obiettivi fondamentali di un programma politico amministrativo. Si 
tratta dunque  di una risorsa strategica fondamentale di ogni amministrazione e ciò non soltanto per 
gli evidenti riflessi rappresentati dagli investimenti di risorse economiche pubbliche ma anche per la 
connessione di tale strumento con la missione dell’ente locale, in relazione alle competenze e alle 
finalità che l’ordinamento gli conferisce; 

 
- che la variegata costellazione di società, enti, fondazioni, istituzioni cui il Comune di Cesena  

partecipa, è chiaramente inquadrabile come un complesso ed importante “portafoglio di 
partecipazioni” che realizza, con forme giuridiche differenti, la soddisfazione dei bisogni dei 
differenziati target di utenti; 

 
- che l’intervento di soggetti terzi nella gestione di servizi, la cui titolarità rimane comunque in capo 

all’ente Comune, non può certo comportare la perdita di controllo sui servizi stessi. L’ente locale 
rimane, infatti, responsabile nei confronti dei cittadini e della comunità, della quantità/qualità dei 
servizi prodotti, dell’efficienza della gestione delle risorse pubbliche cedute, del rispetto dei principi 
di trasparente e corretta gestione dei servizi, della coerenza delle azioni con le priorità strategiche alla 
base del “patto elettorale” tra amministratori ed elettori. Ne consegue l’importanza di gestire con 
attenzione e in modo attivo le relazioni con le società controllate, partecipate e in generale con i 
propri enti strumentali, in quanto da questo dipende in misura ampia il livello di soddisfacimento dei 
bisogni dei cittadini amministrati. In questo ambito, un ruolo centrale è giocato dalle soluzioni, dai 
metodi e dagli strumenti attraverso cui esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sui propri enti 
partecipati, per orientarne l’attività e le modalità operative nella direzione desiderata e verificarne con 
sistematicità le performance gestionali; 

 
- che il Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e controllo, interviene in questa tematica in 

almeno tre occasioni fondamentali: 
1. nell’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione 

dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o 
servizi mediante convenzione. (art.42 comma 2 lett d) Dlgs 267/2000) 

2. nella definizione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.( art.42 comma 2 lett.g) Dlgs. 267/2000) 

3. nella definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 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. (art.42 comma 2 lett. m) del D. 
lgs 267/2000). 

 
DATO ATTO: 

- che l’art. 42 del  Decreto legislativo  267/2000 attribuisce al Consiglio comunale la definizione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 
istituzioni; il successivo art.50 comma 8 prevede che, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, 
il Sindaco provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei suddetti rappresentanti; 

 
- che gli indirizzi di competenza del Consiglio comunale sono dunque un presupposto indefettibile per 

il provvedimento sindacale di nomina. Tuttavia è pacifico che la deliberazione debba limitarsi a 
definire criteri procedurali per le nomine e le designazioni, non potendo in alcun modo comprimere 
indebitamente l’autonoma responsabilità e dunque la libertà di scelta del Sindaco ex art. 50 co.8 del 
Tuel.; 



 
- Il tema delle nomine dei rappresentanti del Comune acquista maggiore importanza alla luce delle 

facoltà che gli articoli 2449 e 2450 del codice civile, attribuiscono agli enti pubblici di nominare 
direttamente amministratori nel cda delle società partecipate come pure sindaci revisori, (con 
esclusione delle S.p.A. quotate in borsa) purchè tale facoltà sia prevista dallo statuto della società per 
azioni, e ciò sia in presenza che in mancanza di partecipazione azionaria; 

 
DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione del Consiglio comunale n.132 del 29/07/2004, sono stati 

approvati gli “Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni e società di capitali”. 
 

RITENUTO  di dover apportare modifiche al testo sopra indicato sia alla luce dell’evoluzione normativa 
intervenuta sia soprattutto in ragione dell’esigenza riscontrata di rafforzare le relazioni a seguito della 
nomina, attraverso specifiche regole di comportamento per i rappresentanti, per rendere più diretto e costante 
il rapporto con l’amministrazione comunale rappresentata anche in relazione all’intervenuta approvazione da 
parte del Consiglio Comunale del “ Codice per il presidio delle società ed enti partecipati. A tal fine, si è 
ritenuto di introdurre precisi adempimenti a carico dei nominati e designati; in particolare è stato introdotto 
l’obbligo di riferire periodicamente all’amministrazione comunale e sono stati previsti criteri di revoca di 
coloro che saranno nominati. 
La scelta effettuata è quella di prevedere la nomina di rappresentanti non solo competenti, ma soprattutto in 
grado di instaurare con l’amministrazione comunale un rapporto organico di collaborazione e condivisione di 
indirizzi e risultati. 
 

RITENUTO  che gli indirizzi di cui al presente regolamento riguardino sia le nomine effettuate 
direttamente con provvedimento del Sindaco, sia le nomine effettuate dall’Assemblea dei soci. Per queste 
ultime gli indirizzi sono vincolanti, come è ovvio, solo per l’espressione del voto in Assemblea da parte del 
rappresentante del socio Comune di Cesena.  
 
 

RITENUTO  pertanto opportuno definire gli indirizzi cui il Sindaco dovrà attenersi nell’effettuare le 
nomine e le designazioni di propria competenza, prevedendo principi e requisiti soggettivi generali nonché le 
procedure intese a garantire il costante raccordo tra i soggetti nominati e l’amministrazione comunale, al fine 
di consentire al Consiglio di assolvere al ruolo di indirizzo e controllo assegnatogli dalla legge; 

 
CONSIDERATO  che il presente atto di indirizzo individua linee tendenziali di condotta in base alle 

quali il Sindaco esercita la propria autonomia decisionale nell’individuazione di soggetti qualificati da 
nominare presso i propri enti, comprese le società partecipate; 

 
Per tutto quanto esposto e richiamato: 

� l’art.42 , comma 2, lett. m del Testo Unico n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza relativa alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende e istituzioni; 

� l’art.50 , commi 8 e 9, del Testo Unico n. 267/2000 che dispone che il Sindaco sulla base degli 
indirizzistabiliti dal Consiglio, provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, e istituzioni; 

 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
Su conforme proposta del Segretario Generale; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal medesimo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

 



D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE  gli indirizzi che dovranno essere osservati dal Sindaco per le nomine, designazioni e 
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società di capitali 
partecipate, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”  
 
2. DI STABILIRE  che i predetti indirizzi sostituiscono quelli di cui alla deliberazione consiliare n. 132 del 
2004 che si intende pertanto revocata; 
 
3. DI STABILIRE  che copia della presente deliberazione venga consegnata ai soggetti nominati o designati, 
unitamente all’atto di nomina /designazione; 
 
4. DI STABILIRE  che i criteri valgono dalle nomine successive alla esecutività della presente deliberazione. 
 
 
 



ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE D EI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE PRESSO 

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA’ D I CAPITALI 
 
 
 
 

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI - 
 
1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed 

istituzioni hanno carattere fiduciario, ovvero il rapporto fra nominante e 
nominato/designato assicura la natura fiduciaria del medesimo, nonché la capacità dei 
rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni di rappresentare gli 
orientamenti e gli obiettivi dell’amministrazione comunale. 

 
 

ART. 2 - CRITERI GENERALI DI PUBBLICITA’ E TRASPARE NZA - 
 

1. La pubblicità degli incarichi è garantita dalla pubblicazione nel sito informatico del 
Comune. 

 
2. L’albo informatico  di tali incarichi è tenuto e gestito informaticamente dall’Unità di 

Lavoro Governance. 
 

  
Art. 3  - PUBBLICITA’ DELLO STATO PATRIMONIALE - 

 
1. Coloro che vengono nominati o designati ai sensi del presente regolamento devono far 

pervenire copia della dichiarazione dei redditi ovvero del certificato attestante la 
corresponsione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, accompagnata da una 
elencazione delle proprietà e di altri redditi reali posseduti su beni immobili, mobili 
registrati, azioni o quote di società o enti commerciali. 

 
2. Tale situazione patrimoniale è soggetta alla medesima pubblicità prevista per quella 

degli amministratori comunali. 
  
 
 

ART. 4  - REQUISITI - 
 
1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni debbono avere i seguenti 

requisiti: 
 

A) requisiti generali 
- essere cittadini italiani 
- avere l’esercizio dei diritti civili e politici 
- non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva che importino la pena 

accessoria  dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici 
- non essere sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza   
- essere eleggibili alla carica di consigliere comunale di Cesena ai sensi dell’art. 58 e 

59 del T.U.E.L. 267/2000   



- assenza, rispetto all'ente, azienda o istituzione cui sono destinati, delle situazioni di 
incompatibilità di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), e 7) dell’articolo 60 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 

- assenza di cause di incompatibilità previste dallo statuto dell’ente, azienda o 
istituzione cui sono destinati 

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.15, comma 1, legge n.55 del 19.3.1990 
e s.m.e.i 

- non aver, di norma, ricoperto la  stessa carica per più di due mandati consecutivi 
- .assenza di legami di parentela quali: il coniuge del Sindaco o i parenti o affini entro 

il 3° grado del Sindaco e degli Assessori 
- Assenza di qualsiasi situazione, anche potenziale di conflitto di interessi. 

 
B) requisiti professionali 
- specifica competenza, professionalità  e idoneità in relazione alla natura 

dell’incarico da ricoprire desumibili: dal titolo di studio, curriculum professionale 
corredato da eventuale documentazione e da precedenti cariche pubbliche o 
incarichi ricoperti. 

 
2. Nello stesso ente, azienda o istituzione non possono essere nominati o designati, per 

ricoprire  cariche diverse, persone legate tra loro da vincoli di matrimonio o di parentela 
o affinità entro il 3° grado. 

 
3. Non può essere nominato amministratore di ente, azienda, istituzione  chi  avendo 

ricoperto incarichi analoghi  ha chiuso in perdita tre esercizi successivi, fatti salvi i casi  
in cui la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria di riduzione delle perdite 
nell’ambito della pianificazione dell’attività gestionale; 

 
4. Ai sensi di quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n.100 del 14.6.2007” 

Codice per il presidio delle società ed enti partecipati” è sempre opportuno evitare la 
concentrazione di cariche sociali in una sola persona. 

 
 

ART.5 
RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONISMO LOCALE 

 E GARANZIE DELLE PARI OPPORTUNITA’ 
 
1. Il Sindaco nell’esercizio della  funzione di cui al presente atto valuta adeguatamente le 

diverse realtà sociali, economiche, culturali esistenti nel territorio e garantisce ove 
possibile, sulla base dei requisiti innanzi stabiliti, la presenza in tali enti, aziende e 
istituzioni di entrambi i sessi. 

 
 

ART. 6 - PROVVEDIMENTO  DI NOMINA - 
 

1. Alla nomina e designazione provvede il Sindaco con proprio decreto che deve 
contenere la motivazione della scelta in relazione ai requisiti di cui all’art .4 del presente 
atto con riferimento alla natura dell’incarico da ricoprire. Tale provvedimento assume 
piena efficacia sin dal momento della sua emanazione e viene comunicato ai capigruppo 
consiliari entro 10 giorni dall’adozione. 



 
ART.   7  - DOCUMENTAZIONE - 

 
1. Prima dell’emanazione del provvedimento di nomina da parte del Sindaco, il soggetto 

proposto deve presentare apposita dichiarazione, in carta libera, con firma autenticata 
nei modi di legge, contenente la dichiarazione del titolo di studio posseduto, di piena 
conoscenza e di accettazione dei criteri di cui al presente atto, di disponibilità 
all’accettazione dell’incarico, del possesso dei requisiti richiesti, dell’assenza di cause di 
incompatibilità e di conflitti di interesse. Tale dichiarazione deve essere corredata dal 
curriculum professionale e da ogni altro documento ritenuto utile. 

 
 

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI REVOCA - 
 

1. Il Sindaco provvede con proprio atto alla revoca della nomina o designazione, previa 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della legge n.241/1990 
quando: 
- vengano meno i requisiti soggettivi indicati nel presente atto; 
- quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitti di interesse; 
- quando il soggetto nominato o designato non si attenga, nell’espletamento del mandato 

o dell’incarico, agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio Comunale,  di cui 
al’art.11 del presente regolamento e agli indirizzi e direttive espresse 
dall’amministrazione comunale. 

- qualora compiano gravi irregolarità o venga meno il necessario rapporto fiduciario e si 
determini una reale disomogeneità fra la composizione politico-amministrativa degli 
organi di governo comunale e quella dei rappresentanti sopra indicati con possibili 
riflessi negativi sul perseguimento degli obiettivi programmatici fissati 
dall'Amministrazione Comunale. 

 
2. Il provvedimento di revoca del Sindaco viene comunicato ai capigruppo consiliari entro 

10 giorni dall’adozione. 
 
  

ART.  9  - DIMISSIONI DALL’INCARICO - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati a rappresentare il Comune presso enti, 
aziende, istituzioni sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale del 
Comune. 

 
2.  Le dimissioni di coloro che sono stati nominati ai sensi degli articoli 2449 e 2450 c.c. 

presso società devono essere comunicate oltre che agli organi sociali anche al 
Sindaco. 

 
3. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le 

loro funzioni limitatamente al restante periodo di incarico. 
 



ART.10   
SCELTA DEI RAPPRESENTANTI ALL’INTERNO DELL’ORGANO D I GOVERNO 

 
1. Ai sensi dell’art.34bis dello Statuto Comunale i rappresentanti possono essere scelti fra 

i componenti della Giunta Comunale qualora trattasi di associazioni, fondazioni, 
istituzioni, agenzie  per la gestione di  iniziative o servizi pubblici purché 
espressamente previsto nello statuto di tali enti  e purché  sempre a livello statutario 
siano previsti strumenti che consentano all’amministrazione  comunale l’effettivo 
esercizio di poteri di indirizzo e controllo sull’attività esplicata. 

 
 

ART. 11  - ADEMPIMENTI DEI RAPPRESENTANTI - 
 
1. Coloro che vengono nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune in 

Enti, Aziende e Istituzioni,  devono conformare la loro condotta in relazione all’incarico 
ricevuto: 
a) ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, 

efficienza, economicità della gestione amministrativa ed imprenditoriale, previsti 
dall’ordinamento giuridico in generale, dalle norme di settore, e ai corretti principi di 
tecnica aziendale; 

b) agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio Comunale e agli indirizzi e 
direttive formalmente loro impartiti dall’amministrazione comunale 

2. L’Amministrazione Comunale definisce gli indirizzi programmatici per l’attività di società 
ed enti partecipati nella Relazione Previsionale e Programmatica. Per le società e gli 
enti controllati, tali indirizzi programmatici sono ripresi nel budget annuale o nel Piano 
industriale pluriennale, se adottato. Per gli altri organismi partecipati, tali indirizzi 
programmatici costituiscono per i rappresentanti del comune, la base di negoziazione 
nella definizione dei rispettivi programmi all’interno degli organi sociali. 

 
3. I nominati quali rappresentanti del Comune  hanno l’obbligo di: 

a. riferire periodicamente, anche mediante report scritti, al Sindaco (che ne darà  
informazione, a cadenza almeno annuale, ai capigruppo consiliari), circa 
l’andamento dell’attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto con la 
nomina, con particolare attenzione agli obiettivi conseguiti ed ai risultati raggiunti 
nel contesto delle finalità istituzionali dell’ente, azienda o istituzione. 

b. riferire senza indugio al Sindaco – che ne darà tempestiva notizia ai capigruppo 
consiliari – su ogni evento che possa influire negativamente ovvero pregiudicare, in 
maniera determinante, il conseguimento degli obiettivi strategici connessi 
all’espletamento dell’incarico inerente la nomina/designazione ricevuta, nonché 
circa le eventuali conseguenti decisioni adottate.  

c. inviare un periodico rapporto di sintesi sugli andamenti delle principali operazioni 
gestionali straordinarie e strategiche della società, anche in via preventiva, nel 
momento in cui ne venga comunque a conoscenza, con particolare riferimento alle 
operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni in altre società o enti, laddove 
queste, per l’entità ovvero per la natura dell’attività esercitata dalla partecipata, 
determinino, anche potenzialmente, le condizioni di surrettizia modificazione 
all’oggetto sociale di cui all’art. 2361 del codice civile. 



 
4. I rappresentanti del Comune sono inoltre tenuti ad intervenire, se richiesto, alle sedute 

delle Commissioni Consiliari. 
 
5. I rappresentanti del Comune nel Collegio sindacale sono tenuti a relazionare in 

qualsiasi momento al Sindaco su procedure non ritenute regolari e su pareri contrari, 
da loro espressi, sulle iniziative dell’organo amministrativo. 

 
6. I nominati o designati sono altresì tenuti a tutti gli adempimenti previsti nel  “Codice per 

il presidio delle società ed enti partecipati” di cui alla delibera di Consiglio Comunale 
n.100 del 14.06.2007 rapportandosi a tale fine con l’Unità di Lavoro Governance. 

 
7. Degli obblighi dei rappresentanti del Comune deve essere fatta esplicita menzione nel 

decreto di nomina/designazione del Sindaco. 
 
 

Art. 12  - NORMA DI RINVIO - 
 
1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rinvio a quanto contenuto 

nel “Codice per il presidio delle società ed enti partecipati” di cui alla delibera di 
Consiglio Comunale n.100 del 14.06.2007. 

 
 



ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE D EI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE PRESSO 

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA’ D I CAPITALI 
 
 
 
 

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI - 
 
1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed 

istituzioni hanno carattere fiduciario, ovvero il rapporto fra nominante e 
nominato/designato assicura la natura fiduciaria del medesimo, nonché la capacità dei 
rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni di rappresentare gli 
orientamenti e gli obiettivi dell’amministrazione comunale. 

 
 

ART. 2 - CRITERI GENERALI DI PUBBLICITA’ E TRASPARE NZA - 
 

1. La pubblicità degli incarichi è garantita dalla pubblicazione sul sito informatico del 
Comune e sul periodico di informazione istituzionale edito dall’amministrazione 
comunale. 

 
2. L’albo informatico  di tali incarichi è tenuto e gestito informaticamente dall’Unità di 

Lavoro Governance. 
 

  
Art. 3  - PUBBLICITA’ DELLO STATO PATRIMONIALE - 

 
1. Coloro che vengono nominati o designati ai sensi del presente regolamento devono far 

pervenire copia della dichiarazione dei redditi ovvero del certificato attestante la 
corresponsione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, accompagnata da una 
elencazione delle proprietà e di altri redditi reali posseduti su beni immobili, mobili 
registrati, azioni o quote di società o enti commerciali. 

 
2. Tale situazione patrimoniale è soggetta alla medesima pubblicità prevista per quella 

degli amministratori comunali. 
  
 
 

ART. 4  - REQUISITI - 
 
1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni debbono avere i seguenti 

requisiti: 
 

A) requisiti generali 
- essere cittadini italiani 
- avere l’esercizio dei diritti civili e politici 
- non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva che comportino la pena 

accessoria  dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici 
- non essere sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza   



- essere eleggibili alla carica di consigliere comunale di Cesena ai sensi dell’art. 58 e 
59 del T.U.E.L. 267/2000   

- assenza, rispetto all'ente, azienda o istituzione cui sono destinati, delle situazioni di 
incompatibilità di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), e 7) dell’articolo 60 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 

- assenza di cause di incompatibilità previste dallo statuto dell’ente, azienda o 
istituzione cui sono destinati 

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.15, comma 1, legge n.55 del 19.3.1990 
e s.m.e.i 

- non aver, di norma, ricoperto la  stessa carica per più di due mandati consecutivi. 
Nel  caso di mandati eccedenti il  numero di  due, il provvedimento di nomina o 
designazione   contiene un’adeguata motivazione circa l’esigenza della continuità 
dell’incarico 

- .assenza di legami di parentela quali: il coniuge del Sindaco o i parenti o affini entro 
il 3° grado del Sindaco e degli Assessori 

- Assenza di qualsiasi situazione, anche potenziale di conflitto di interessi. 
 

B) requisiti professionali 
- specifica competenza, professionalità  e idoneità in relazione alla natura 

dell’incarico da ricoprire desumibili: dal titolo di studio, curriculum professionale 
corredato da eventuale documentazione e da precedenti cariche pubbliche o 
incarichi ricoperti. 

 
2. Nello stesso ente, azienda o istituzione non possono essere nominati o designati, per 

ricoprire  cariche diverse, persone legate tra loro da vincoli di matrimonio o di parentela 
o affinità entro il 3° grado. 

 
3. Non può essere nominato amministratore di ente, azienda, istituzione  chi  avendo 

ricoperto incarichi analoghi  ha chiuso in perdita tre esercizi successivi ( art.1, comma 
734 L. n. 296/2006) , fatti salvi i casi  in cui la perdita risulti conforme alla 
programmazione gestoria di riduzione delle perdite nell’ambito della pianificazione 
dell’attività gestionale; 

 
4. Ai sensi di quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n.100 del 14.6.2007” 

Codice per il presidio delle società ed enti partecipati” è sempre opportuno evitare la 
concentrazione di cariche sociali in una sola persona. 

 
 

ART.5 
RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONISMO LOCALE 

 E   RISPETTO DELLA  PARITA’ DI GENERE 
 
1. Il Sindaco nell’esercizio della  funzione di cui al presente atto valuta adeguatamente le 

diverse realtà sociali, economiche, culturali esistenti nel territorio e garantisce ove 
possibile, sulla base dei requisiti innanzi stabiliti, il rispetto della parità di genere nella 
presenza  in tali enti, aziende e istituzioni . 

 
 

ART. 6 - PROVVEDIMENTO  DI NOMINA - 
 



1. Alla nomina e designazione provvede il Sindaco con proprio decreto che deve 
contenere la motivazione della scelta in relazione ai requisiti di cui all’art .4 del presente 
atto con riferimento alla natura dell’incarico da ricoprire. Tale provvedimento assume 
piena efficacia sin dal momento della sua emanazione e viene comunicato ai capigruppo 
consiliari entro 10 giorni dall’adozione. 

 
ART.   7  - DOCUMENTAZIONE - 

 
1. Prima dell’emanazione del provvedimento di nomina da parte del Sindaco, il soggetto 

proposto deve presentare apposita dichiarazione, in carta libera, con firma autenticata 
nei modi di legge, contenente la dichiarazione del titolo di studio posseduto, di piena 
conoscenza e di accettazione dei criteri di cui al presente atto, di disponibilità 
all’accettazione dell’incarico, del possesso dei requisiti richiesti, dell’assenza di cause di 
incompatibilità e di conflitti di interesse. Tale dichiarazione deve essere corredata dal 
curriculum professionale contenente l’elencazione degli eventuali incarichi ricoperti, 
anche a titolo gratuito, e da ogni altro documento ritenuto utile. 

 
 

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI REVOCA - 
 

1. Il Sindaco provvede con proprio atto alla revoca della nomina o designazione, previa 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della legge n.241/1990 
quando: 
- vengano meno i requisiti soggettivi indicati nel presente atto; 
- quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitti di interesse; 
- quando il soggetto nominato o designato non si attenga, nell’espletamento del mandato 

o dell’incarico, agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio Comunale,  di cui 
al’art.11 del presente regolamento e agli indirizzi e direttive espresse 
dall’amministrazione comunale. 

- qualora compiano gravi irregolarità o venga meno il necessario rapporto fiduciario e si 
determini una reale disomogeneità fra la composizione politico-amministrativa degli 
organi di governo comunale e quella dei rappresentanti sopra indicati con possibili 
riflessi negativi sul perseguimento degli obiettivi programmatici fissati 
dall'Amministrazione Comunale. 

 
2. Il provvedimento di revoca del Sindaco viene comunicato ai capigruppo consiliari entro 

10 giorni dall’adozione. 
 
  

ART.  9  - DIMISSIONI DALL’INCARICO - 
                                                                                                                                                                                                        

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati a rappresentare il Comune presso enti, 
aziende, istituzioni sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale del 
Comune. 

 
2.  Le dimissioni di coloro che sono stati nominati ai sensi degli articoli 2449 e 2450 c.c. 

presso società devono essere comunicate oltre che agli organi sociali anche al 
Sindaco. 

 
3. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le 

loro funzioni limitatamente al restante periodo di incarico. 



 



ART.10   
SCELTA DEI RAPPRESENTANTI ALL’INTERNO DELL’ORGANO D I GOVERNO 

 
1. Ai sensi dell’art.34bis dello Statuto Comunale i rappresentanti possono essere scelti fra 

i componenti della Giunta Comunale qualora trattasi di associazioni, fondazioni, 
istituzioni, agenzie  per la gestione di  iniziative o servizi pubblici purché 
espressamente previsto nello statuto di tali enti  e purché  sempre a livello statutario 
siano previsti strumenti che consentano all’amministrazione  comunale l’effettivo 
esercizio di poteri di indirizzo e controllo sull’attività esplicata. 

 
 

ART. 11  - ADEMPIMENTI DEI RAPPRESENTANTI - 
 
1. Coloro che vengono nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune in 

Enti, Aziende e Istituzioni,  devono conformare la loro condotta in relazione all’incarico 
ricevuto: 
a) ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, 

efficienza, economicità della gestione amministrativa ed imprenditoriale, previsti 
dall’ordinamento giuridico in generale, dalle norme di settore, e ai corretti principi di 
tecnica aziendale; 

b) agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio Comunale e agli indirizzi e 
direttive formalmente loro impartiti dall’amministrazione comunale 

2. L’Amministrazione Comunale definisce gli indirizzi programmatici per l’attività di società 
ed enti partecipati nella Relazione Previsionale e Programmatica. Per le società e gli 
enti controllati, tali indirizzi programmatici sono ripresi nel budget annuale o nel Piano 
industriale pluriennale, se adottato. Per gli altri organismi partecipati, tali indirizzi 
programmatici costituiscono per i rappresentanti del comune, la base di negoziazione 
nella definizione dei rispettivi programmi all’interno degli organi sociali. 

 
3. I nominati quali rappresentanti del Comune  hanno l’obbligo di: 

a. riferire periodicamente, (e comunque almeno una volta all’anno) mediante report 
scritti, al Sindaco (che ne darà  informazione, a cadenza almeno annuale, ai 
capigruppo consiliari), circa l’andamento dell’attività compiuta in esecuzione del 
mandato ricevuto con la nomina, con particolare attenzione agli obiettivi conseguiti 
ed ai risultati raggiunti nel contesto delle finalità istituzionali dell’ente, azienda o 
istituzione. 

b. riferire senza indugio al Sindaco – che ne darà tempestiva notizia ai capigruppo 
consiliari – su ogni evento che possa influire negativamente ovvero pregiudicare, in 
maniera determinante, il conseguimento degli obiettivi strategici connessi 
all’espletamento dell’incarico inerente la nomina/designazione ricevuta, nonché 
circa le eventuali conseguenti decisioni adottate.  

c. Inviare in via preventiva e nel momento in cui ne vengano comunque  a 
conoscenza un rapporto di sintesi sugli andamenti delle principali operazioni 
gestionali straordinarie  della società, con particolare riferimento alle operazioni di 
acquisto o alienazione di partecipazioni in altre società o enti, laddove queste, per 
l’entità ovvero per la natura dell’attività esercitata dalla partecipata, determinino, 
anche potenzialmente, le condizioni di surrettizia modificazione all’oggetto sociale 
di cui all’art. 2361 del codice civile. 



 
4. I rappresentanti del Comune sono inoltre tenuti ad intervenire, quando richiesto, alle 

sedute delle Commissioni Consiliari appositamente convocate. 
 
5. I rappresentanti del Comune nel Collegio sindacale sono tenuti a relazionare in 

qualsiasi momento al Sindaco su procedure non ritenute regolari e su pareri contrari, 
da loro espressi, sulle iniziative dell’organo amministrativo. Il verificarsi di tali eventi 
sarà tempestivamente comunicato ai capigruppo consiliari. 

 
6. I nominati o designati sono altresì tenuti a tutti gli adempimenti previsti nel  “Codice per 

il presidio delle società ed enti partecipati” di cui alla delibera di Consiglio Comunale 
n.100 del 14.06.2007 rapportandosi a tale fine con l’Unità di Lavoro Governance. 

 
7. Degli obblighi dei rappresentanti del Comune deve essere fatta esplicita menzione nel 

decreto di nomina/designazione del Sindaco. 
 
 

Art. 12  - NORMA DI RINVIO - 
 
1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rinvio a quanto contenuto 

nel “Codice per il presidio delle società ed enti partecipati” di cui alla delibera di 
Consiglio Comunale n.100 del 14.06.2007. 

 
 


