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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 37 del 22/04/2021

OGGETTO: DESIGNAZIONI  DEL  CAPOGRUPPO  DEL  GRUPPO  CONSILIARE 
RUSSI LIBERA E SICURA  E DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI 
CONSILIARI  A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DELLA CONSIGLIERA 
GIULIA MARITOZZI.



 IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 48 del 11/06/2019 esecutiva ai sensi di legge ad oggetto 
“Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei capigruppo”; 

RICHIAMATA,  la  propria  deliberazione  n.  64  del  26/09/2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ad 
oggetto “Costituzione nuovo gruppo consiliare”; 

RICHIAMATA,  la  propria  deliberazione  n.  73  del  24/10/2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ad 
oggetto “Costituzione e nomina commissioni consiliari”; 

premesso 

         che alla data odierna risultano presenti nel Consiglio Comunale i seguenti gruppi consiliari:

GRUPPI CAPOGRUPPO

“RUSSI LIBERA E SICURA” DA DESIGNARE 

“INSIEME PER RUSSI” FILIPPO PLAZZI

“CAMBIA ROSS” GIANLUCA ZANNONI

“LEGA PER RUSSI” ANDREA FLAMIGNI

che in data in data 19/03/2021 protocollo  n.3480/21  la consigliera Giulia Maritozzi  del 
Gruppo Lega  per Russi ha presentato  le dimissioni dalla carica e con delibera n. 24  del 
29/03/2021 è stata surrogata con il sig. Angelo Cellini;

che il sig. Angelo Cellini ha aderito al Gruppo Russi Libera e Sicura;

che in data 23/04/2021  il consigliere Martino Mazzoli del Gruppo Russi Libera e Sicura  ha 
presentato  le dimissioni da capogruppo e da componente la commissione  finanze, tributi, 
attivita’  produttive  e  la  commissione   opere  pubbliche,  pianificazione  territoriale,  traffico,  
ambiente e pubblica sicurezza;

che a seguito delle dimissioni della consigliera Giulia Maritozzi il gruppo Lega per Russi risulta  
composto dal SOLO consigliere Andrea Flamigni;

che  la  consigliera  Giulia  Maritozzi  era  componente  della   commissione   opere  pubbliche, 
pianificazione territoriale, traffico, ambiente e pubblica sicurezza;

che occcore procedere all'individuazione di un nuovo capogruppo per il gruppo Russi Libera e  
Sicura e alla designazione dei nuovi componenti le commissioni consiliari;

 vista la  designazione da parte del capogruppo uscente del consigliere Angelo Celllini come capogruppo 
del gruppo Russi Libera e Sicura;

viste  le  designazioni  presentate  dal  nuovo  capigruppo,  del  Gruppo  Russi  Libera  e  Sicura  per  la  
commissione  finanze, tributi, attivita’ produttive e la commissione  opere pubbliche, pianificazione  
territoriale,  traffico,  ambiente  e  pubblica  sicurezza  che  prevedono  il  consigliere  Angelo  Cellini  in 
sostituzione del consigliere Martino Mazzoli;

dato  atto  che  per  quanto  riguarda  il  gruppo  Lega  per  Russi  il  consigliere  Andrea  Flamigni,  unico 



componente,  sostituirà  la  consigliera  dimissionaria,  Giulia  Maritozzi,  nella  commissione  opere 
pubbliche, pianificazione territoriale, traffico, ambiente e pubblica sicurezza;

visto  il  parere  favorevole  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  espressa  dal  Responsabile 
dell’Area Servizi Generali ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti n. ; 

Consiglieri votanti n. ;

Favorevoli n.

PRENDE ATTO 

della designazione del consigliere Angelo Cellini come capogruppo del gruppo Russi Libera e Sicura;

delle designazioni dei nuovi componenti  delle commissioni  consiliari, sopra indicate; 

DELIBERA

la nuova composizione delle Commissioni, come di seguito indicato:

Commissione: finanze, tributi, attività’ produttive;
Vitali, Elirani, Rossi, Ugolini, Zannoni,Flamigni, Cellini;

Commissione: politiche giovanili, cultura, istruzione, sport, sanita’ e assistenza sociale;
Bassi, Silvestroni, Patuelli, Samori’, Fabrizio, Flamigni, Mazzoli;

Commissione: opere pubbliche, pianificazione territoriale, traffico, ambiente e pubblica sicurezza;
Folaghi, Saporetti, Plazzi, Liverani, Zannoni, Flamigni, Cellini;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000, 
n. 267.


