
Deliberazione Consiliare n° 11 del 4 luglio 2011 

 

OGGETTO: Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo.  

                      
                     
IL CONSIGLIO; 

 

Premesso che nelle giornate del 19 e 20 giugno 2011 si sono svolte la consultazioni elettorali per il 

rinnovo del Consiglio Universitario e per l'elezione del Presidente; 

 Visto l'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, per effetto del quale, contestualmente 

all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo 

consiliari; 

 Ritenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo Consiliare”, sia 

opportuno e necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione; 

 Visto in proposito l'art. 26 dello Statuto che prescrive la costituzione dei Gruppi Consiliari; 

 Ritenuto che per l'adempimento di cui sopra sia opportuno che i Capigruppo designati eleggano 

un preciso domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni; 

 Considerata l'utilità, nell'interesse generale, che ai predetti fini i capigruppo eleggano domicilio 

presso la casa universitaria, attesa la contestualità della comunicazione delle deliberazioni con la loro 

affissione all'Albo Pretorio e ciò per evitare un gravoso servizio di spedizione postale, o di consegna a 

mezzo del messo universitario; 

 Sulle indicazioni dei vari gruppi consiliari 

 

PRENDE ATTO 

 

che nell'ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e designati i rispettivi 

capigruppo, come dal seguente prospetto: 

 

G R U P P O A D E R E N T I C A P O G R U P P O 

 

Partito Democratico (gruppo di 

maggioranza) 

 

 

 

Pasquini Antonio, Corvi 

Gianluca, Vela Domenico, 

Mellini Angela, Stefanini 

Igino, Trinetti Alesando, Papa 

Alessandro 

 

Corvi Gianluca 

 

 

Rete Socialisti (gruppo di 

maggioranza) 

 

 

 

Contardi Massimiliano, 

Luchetti Rodolfo 

 

Lucchetti Rodolfo 

 

 

Terre Nostre (gruppo di minoranza) 

 

Superchi Alfonso, Ciucci 

Laura, Scarin Paolo, Zannoni 

Graziano 

 

Scarin Paolo 

  

 

PRENDE E DA ATTO 

 

altresì, che i Capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso la casa universitaria ai fini 

della comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, mentre dopo ogni seduta di 

Giunta verrà loro trasmesso, al rispettivo indirizzo anagrafico, l'elenco delle deliberazioni adottate in 

corso di comunicazione nel domicilio eletto.-- 

 

 


