
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

DECRETO   n° 73 del 12/04/2010

Num. Reg. Proposta: PPG/2010/77 del 09/04/2010

Oggetto: DICHIARAZIONE DI DECADENZA DA COMPONENTE DI DIRITTO DEL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL PROF. FLAVIO DELBONO A
SEGUITO DELLE SUE DIMISSIONI DA SINDACO DI BOLOGNA.

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 12/04/2010

Atto del Presidente:
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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 

IL PRESIDENTE

Richiamata la legge regionale 9 Ottobre 2009, n.13 “Istituzione 
del Consiglio delle Autonomie locali”;

Visti in particolare gli artt.: 

- 2 c. 2 della citata legge che dispone che sono componenti di 
diritto  del  Consiglio  delle  Autonomie  locali  (CAL) i 
Presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i 
Sindaci dei Comuni con più di 50.000 abitanti;

- l’art. 5 c.1 che dispone che “ i componenti del CAL decadono 
nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica 
di  Sindaco  o  di  Presidente  di  Provincia.  La  decadenza  è 
dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, 
su proposta del Presidente del CAL”;

Richiamato il proprio decreto n. 281 del 19 ottobre 2009 relativo 
alla nomina dei componenti di diritto del CAL;

Considerato che in data 28 Gennaio 2010 il Sindaco di Bologna 
Flavio Delbono ha rassegnato le dimissioni dall’incarico ai sensi 
dell’art. 53 c.3 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e che le stesse 
sono divenute efficaci ed irrevocabili decorso il termine di 20 
giorni dalla loro presentazione in Consiglio comunale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 Febbraio 
2010, con il quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 141, c. 1, 
lettera b), n.2 del citato d.lgs. n. 267/2000, lo scioglimento del 
Consiglio comunale di Bologna nonché la nomina del Commissario per 
la gestione provvisoria del Comune nella persona della dr.ssa Anna 
Maria Cancellieri cui sono stati conferiti i poteri spettanti al 
Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale;

Ritenuto pertanto, su proposta del Presidente del Consiglio delle 
Autonomie locali, di procedere, ai sensi del richiamato art. 5, c. 
1 della L.R. n. 13 del 2009, alla dichiarazione di decadenza del 
prof.  Flavio  Delbono  quale  componente  di  diritto  del  Consiglio 
delle Autonomie locali;

Dato atto del parere allegato;

Testo dell'atto
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Decreta

Il prof. Flavio Delbono è dichiarato decaduto da componente di 
diritto del Consiglio delle Autonomie locali a seguito delle sue 
dimissioni da Sindaco di Bologna, rassegnate ai sensi dell’art.53 
c. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
(Vasco Errani)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Bruno Solaroli

Bruno Solaroli, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta PPG/2010/77

data 09/04/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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