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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Prima

No 33 DEL 13-08-2019

Oggetto: Elezione rappresentanti Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile

Lhnno duemiladiciannove addì tredici del mese di agosto alle ore 15:00 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI MiChCIE P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Basale Giuseppe
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

procedere alla verifica del numero legale.
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VISTA la L.R. n. 94l1985 .elativa all'lstituzione della Riserva Nalurale dei laghi Lungo e Ripasoftile
VISTO I'art.4 della predetta legge che stabilisce i componenti dell'assemblea Consortile;

. VISTO I'art. 5 cornrna [, dello statuto consorziale che ribadisce quanto stabilito dalla legge regionale indicando come
- componenti dell'assemblea il Sindaco o suo delegato e due consiglieri di cui uno almeno di minoranza;

PREMESSO CTIE
-in data 26.05.2019 si sono svolte Ie Elezioni del consiglio edel Sindaco di fuvodutri;

" - Il Comune di fuvodutri fa parte della fuserva Parziale dei Laghi Lungo e Ripasottile;
NTENUTO di dover procedere alla nomina di due consiglieri mediante votazione e scrutinio segreto:

Designari n.2 scrutatori nelle persone dei coosiglieri Perazzi Veronica e Zelli futa
Effettuata la votazione segreta si ha il seguente risultato:
Schede distribuite n. I I
Consigliere Luigi Onofri (gruppo di minoranza) voti n.5
Consiglieri Francesco Rosignoli (gmppo di maggioranza) voti n. 4

DELIBERA
1- Di nominare rappresentanti dell'Ente in senso al Consorzio della Riserva parziale dei Laghi Lungo e Ripasottilei

consiglieri Luigi Onofri e Francesco Rosignoli.

2- Di dare atto che il Sindaco Michele Paniconi è membro di diritto dell'assemblea con potere di delega delle
funzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente

STANIE l'urgenza

VlsTo il Dlgs n. 267100

PRESENTI e votanti n. 9

CON votifavorevoli n.9

DELIBERA

Con la presente votazione:

PRESENTI e votanti n. 9

voti favorevoli n.9

Oi rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4', del Dlgs 18.08.2000 n. 267.
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e letto, confermato e sottoscritto.

idente
ANICONI

ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1, della Legge 18 giugno
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2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio. di questo Comune. e vi

1 l?I',, :- 1 "'^ 15 9 lofl-- 9ro 
n-YY',' i dd^ #, e 
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| ?posizioneAlboi..}6{comeprevistoffiLgs.v-on"267del
18.08.2000

ll ll Res
Antonio

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATIESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712O0O).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

IX]

I]

Rivodutri Lì

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Servizio
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