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Prot. n. 6254   
del 03/06/2014 
 
 
OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale: assessori. 

 
IL   SINDACO 

 
CONSIDERATO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per la 

elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali; 

PRESO ATTO dei risultati delle suddette consultazioni così come risultanti dal VERBALE DELLE 
OPERAZIONI DELL’ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI elettorali del Comune in data 26 
maggio 2014; 

PRESO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Caroli Germano, nato a 
Savignano sul Panaro (MO), il 28/12/1954;  

DATO ATTO che il comune di Savignano sul Panaro ha popolazione, al 31/12/2013, di 9.382 
abitanti e quindi inferiore a 10.000 abitanti; 

TENUTO CONTO dell’art. 1, comma 135, lettera b), della Legge 7 aprile 2014, n. 56 per effetto 
della quale, per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti il numero 
massimo di assessori è stabilito in 4;  

VISTO l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il sindaco nomina i 
componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco;  

VISTO l’art. 47 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, i suoi commi 1, 2 e 4 in forza dei 
quali: 

“1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della 
provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, 
arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il 
presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità. 

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero 
massimo degli stessi.”; 

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini 
non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 
consigliere.”; 

VISTO lo Statuto Comunale ed, in particolare, i suoi artt. 17 e 19; 
ATTESO che a norma dell’art. 17, commi 1 e 3 del citato Statuto: 
 “1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da quattro assessori. 

2. Il sindaco nomina con proprio decreto gli assessori, indicando tra di essi il vice sindaco e ne dà comunicazione al 
consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. 

3. In sede di nomina degli assessori, il sindaco, in applicazione dei principi fissati dal presente statuto in materia di 
pari opportunità e con riferimento all’art. 51 della Costituzione, opera per raggiungere la parità numerica tra donne e 
uomini garantendo, comunque, che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore ai due quinti dei nominandi, arrotondato 
aritmeticamente.”; 

4. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei 
requisiti di eleggibilità e compatibilità a consigliere comunale.”; 

CONSIDERATI inoltre: 
- l’art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, per effetto del quale, “nelle giunte dei comuni con 
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popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, 
con arrotondamento aritmetico”; 

- l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 circa la rappresentanza di entrambi i sessi nelle giunte e 
negli organi collegiali del comune; 

- l’art. 14 bis del vigente Statuto comunale relativamente alle Pari opportunità;  

CONSIDERATO che a norma dell’art. 19, commi 1 e 2 del vigente Statuto Comunale: 
“1. Gli assessori coadiuvano il sindaco nelle funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e uffici e alla 

esecuzione degli atti e nelle funzioni di indirizzo nelle materie e per le competenze determinate dal sindaco; in tale ambito 
svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti dell’attività della giunta.  

 2. Il sindaco determina di norma le competenze dei singoli assessori nel decreto di nomina, con indicazione delle 
materie e dei progetti di cui assumono responsabilità nei confronti del sindaco.”; 

RITENUTO di provvedere in merito; 
VISTO, in generale, il citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 

NOMINA 

a) Assessori del Comune di Savignano sul Panaro (MO) i soggetti come meglio di seguito individuati, 
attribuendo loro - ai sensi dell’art. 19 dello statuto comunale - competenza in merito alle materie a 
fianco di ciascuno di essi indicate: 
 

Generalità Consigliere/non 
consigliere Competenza  

TABILIO ANA MARIA 
nata il 12/01/1970 a Caracas (Venezuela) 
residente in Savignano sul Panaro (MO),  
Via Claudia n. 2043 

consigliere 

Diritti e Partecipazione 
Pari Opportunità 
Politiche di integrazione 
Solidarietà 
Semplificazione e Trasparenza 
Comunicazione 

MONTAGUTI CARMEN 
nata il 31/08/1966 a Bologna 
residente in Savignano sul Panaro (MO), 
Viale Umbria n. 42/C 

consigliere 

Attività produttive 
Commercio 
Agricoltura 
Valorizzazione del territorio 

CORSINI ALESSANDRO 
nato il 25/05/1971 a Modena 
residente in Savignano sul Panaro (MO), 
Via Manelle n. 7/C 

non consigliere 

Politiche Ambientali 
Sicurezza Territoriale 
Difesa del Suolo 
 

MARCHIONI GIUSEPPE 
nato il 20/07/1962 a Bologna 
residente in Savignano sul Panaro (MO), 
Via Galdello n. 27 

non consigliere 

Istruzione 
Politiche Sociali ed Abitative 
Risorse umane ed Organizzazione 
 

b) Vicesindaco del Comune di Savignano sul Panaro (MO) il testè nominato assessore sig.ra  
TABILIO ANA MARIA, nata il 12/01/1970 a Caracas (Venezuela); 

 
DA’ ATTO 

- che i menzionati soggetti hanno, nella prospettiva di cui al presente provvedimento, reso 
dichiarazione relativa alla inesistenza, in capo ad essi, di alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed 
incompatibilità previste dalla Parte I, Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché dai 
decreti legislativi 31/12/2012 n. 235 e 08/04/2013 n. 39; 

- che la nomina conferita ai suddetti assessori ha durata quinquennale pari al mandato del sindaco e 
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L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 

può essere revocata con atto motivato del sindaco medesimo; 

- che il sottoscritto sindaco Caroli Germano ha competenza in merito alle seguenti materie e progetti:    

Sindaco Competenza  

CAROLI GERMANO 
nato il 28/12/1954 a Savignano sul Panaro (MO) 

Attuazione del programma 
Programmazione e gestione del territorio 
Politiche per la Sicurezza 
Bilancio 
Politiche Culturali 
Unione Terre di Castelli 
Servizi Pubblici Locali 
Lavori Pubblici 
Protezione Civile 
 

DISPONE 

che il presente provvedimento di nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, 
sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.  
 
Savignano sul Panaro (MO), addì 03/06/2014 
          IL SINDACO   
                  f.to Caroli Germano 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione della nomina e dell’attribuzione di competenze di cui al sopraesteso decreto sindacale. 
 
 
Sig.ra Tabilio Ana Maria _________________________________________  ______________ 
      (firma per esteso)    (firma abbreviata) 
 
 
Sig.ra Montaguti Carmen _________________________________________  ______________ 
      (firma per esteso)    (firma abbreviata) 
 
 
Sig. Corsini Alessandro _________________________________________  ______________ 
      (firma per esteso)    (firma abbreviata) 
 
 
Sig. Marchioni Giuseppe __________________________________________  ______________ 
      (firma per esteso)    (firma abbreviata) 
 
 
 
Si attesta l’autenticità delle firme soprariportate, tutte apposte in mia presenza. 
 
Savignano sul Panaro (MO), addì 03 giugno 2014                                      
 
          IL SINDACO                                      
                  f.to Caroli Germano 
 


