Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 15/02/2018

Atto n. 3

Riguardante l'argomento inserito al n. 3 dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA DI TERRE REGGIANE
CRISTINA FANTINATI SUL PUNTO NASCITA DELL'OSPEDALE S.ANNA DI
CASTELNOVO MONTI / APPROVAZIONE RICHIESTA DI RIESAME (RIF.PROT.N. 31160
DEL 22/12/2017)
L'anno duemiladiciotto questo giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 13:10, in Reggio Emilia,
nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
DELSANTE PAOLO
Presenti n. 8

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 5

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Aguzzoli, Delsante.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta. Come scrutatori vengono designati: Fantinati Cristina, Guidetti Simona, Manari
Antonio.
Omissis
Si dà atto che:
• a seguito dell'ingresso dei consiglieri SACCARDI PIERLUIGI, MALAVASI ILENIA e
MORETTI MARCELLO e della successiva uscita del consigliere SACCARDI, i presenti al
momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono n. 10;
• la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che il Presidente Giammaria Manghi propone la trattazione congiunta dei due
ordini del giorno presentati dalla Consigliera Cristina Fantinati sul punto nascita
dell'Ospedale di Castelnovo Monti, di cui ai punti n. 3 (in oggetto) e n. 4 all'O.d.G.
dell'odierna seduta consiliare;
Udita l'illustrazione dei due documenti svolta dalla Consigliera proponente, Cristina
Fantinati;
Udito l'intervento con dichiarazione di voto contrario del Capogruppo PD Mauro Bigi, che
annuncia la presentazione di un ordine del giorno correlato all'argomento in oggetto, che
nei contenuti ricalca sostanzialmente quanto già approvato dal Consiglio in precedenti
occasioni;
Dato atto che l'ordine del giorno correlato viene depositato e distribuito in copia ai
Consiglieri e che nessuno chiede di intervenire;
A seguito di votazione sull'ordine del giorno in oggetto prot. n.31160 del 22/12/2017 (testo
in allegato al presente verbale) effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito
viene proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 11

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Delsante Paolo)

Presenti alla votazione

n. 10

(assente alla votazione: Saccardi Pierluigi)

Voti favorevoli

n. 1

(Fantinati Cristina)

Voti contrari

n. 9

(Manghi Giammaria, Casali Paola, Malavasi Ilenia,
Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti
Marcello, Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari
Antonio)

Astenuti

n. 0
RESPINGE

l’ordine del giorno in oggetto.

Successivamente il Presidente mette in votazione l'ordine del giorno prot. n. 31163 del
22/12/2018 di cui al punto 4 dell'O.d.G., che viene respinto dal Consiglio, come risulta dal
verbale in atti al n. 4 del 15/02/2018 a cui si rinvia.
Infine, il Presidente mette in votazione l'ordine del giorno correlato presentato dal gruppo
consiliare PD, che viene approvato dal Consiglio come risulta dal verbale in atti al n. 5 del
15/02/2018, a cui si rinvia.
La seduta termina alle ore 13,56.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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