Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 21/09/2018

Atto n. 20

Riguardante l'argomento inserito al n. 1 dell'ordine del giorno:
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
L'anno duemiladiciotto questo giorno 21 del mese di settembre, alle ore 13:20, 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
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assenti n. 5

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Malavasi, Morelli, Saccardi, Manari, 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: Aguzzoli, Guidetti, Fantinati.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.
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Il Presidente Giammaria Manghi comunica al Consiglio provinciale che (in sintesi):
•

questa potrebbe essere l'ultima seduta del mandato del Consiglio provinciale, a
meno che non ci siano argomenti di indifferibile urgenza, come previsto dalla
normativa. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio per la nostra Provincia sono
fissate al 31/10/2018 e nel nostro caso ci sarà l'elezione contestuale anche del
Presidente della Provincia; i vincoli sono quelli posti dalla L. 56/2014, per cui in
particolar modo per la carica di Presidente della Provincia sono suscettibili di
elettorato passivo coloro che hanno davanti a sé almeno 12 mesi di mandato e
quindi coloro che non vanno al voto alle elezioni amministrative di primavera 2019;

•

avendo assunto l'incarico di Sottosegretario alla Presidenza della Regione in data
30 luglio, come già anticipato, il Presidente Manghi informa di aver presentato le
proprie dimissioni da Presidente della Provincia, che diverranno operative il 3
ottobre p.v. e che quindi dal 4 ottobre, come previsto dalla L.56/2014, ricoprirà il
ruolo di presidente la Vicepresidente Ilenia Malavasi per garantire le funzioni fino al
31 ottobre;

•

Quindi, riassumendo, non essendo stati accolti gli emendamenti presentati da UPI
nazionale, il decreto di indizione dei comizi elettorali verrà firmato in data odierna, la
scadenza per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni provinciali è
fissata al 10 e 11 ottobre e le elezioni sono fissate per il 31 ottobre; eventuali
scenari ulteriori per il futuro delle Province verranno approfonditi in una
Commissione tecnica recentemente istituita dal decreto “milleproroghe” presso la
Conferenza Stato-Regioni.
OMISSIS

Al termine della trattazione dei punti all'O.d.G. della seduta odierna, il Presidente
Giammaria Manghi riprende la parola per una considerazione di fine mandato sul
quadriennio trascorso, dalla sua elezione nell'ottobre 2014 ad oggi, che di seguito si
sintetizza.
Nel contesto di incertezza e difficoltà legato alla mancata riforma delle province ed alla
scarsità di risorse, il Presidente si sofferma su alcuni obiettivi che sono stati raggiunti,
attraverso un lavoro molto alacre e condotto con serietà:
• la salvaguardia dei dipendenti, senza esuberi o perdita dei posti di lavoro, anche
attraverso il trasferimento di funzioni alla Regione e le mobilità verso altri enti;
• la salvaguardia dell'identità e del riconoscimento pubblico dell'ente Provincia, anche
nel ruolo di coordinamento e di supporto tecnico ai Comuni a livello provinciale, in
materie anche non di competenza propria, come per es. la stazione unica
appaltante o il servizio associato per le verifiche sismiche di prossima istituzione;
• la scelta coraggiosa e non scontata di non rispettare il patto di stabilità nel 2015 per
fare importanti ed urgenti investimenti per la sicurezza scolastica e stradale;
• le scelte sulla valorizzazione e dismissione del patrimonio dell'ente, come leva per il
finanziamento di investimenti infrastrutturali;
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•

l'essersi trovati pronti con i progetti per cogliere le opportunità dei bandi di
finanziamento, in particolare per quanto riguarda l'edilizia scolastica ed il ponte di
Guastalla-Dosolo sul Po.

Il Presidente ringrazia il Consiglio provinciale ed i consiglieri che si sono avvicendati nei
due bienni di mandato amministrativo per il rispetto e la serenità del confronto, ringrazia i
dirigenti ed il personale che ha continuato ha lavorare con serietà in un periodo di
profonda incertezza ed infine augura a chi verrà un quadro normativo di maggior
chiarezza.
Successivamente chiede la parola il capogruppo PD Mauro Bigi, che rivolge un
ringraziamento sentito al Presidente Manghi per aver svolto un lavoro di qualità,
soprattutto per le scuole e le strade provinciali, e per aver sostenuto in questi anni un
carico di lavoro non facile, anche perchè unito all'incarico di Sindaco e svolto a titolo
totalmente gratuito.

La seduta termina alle ore 15:00.
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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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 20 DEL 21/09/2018
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi, dal 02/10/2018

Reggio Emilia, lì 02/10/2018

IL RESPONSABILE
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

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