COPIA
Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
Il Sindaco
Prot. n. 10637
del 23/09/2015

OGGETTO: Sostituzione componente in Commissione Affari Generali.
IL SINDACO
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 15/07/1999 ad oggetto “DIRETTIVE PER LA
ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07/12/2000 ad oggetto “MODIFICHE DELLE
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE”;
VISTI, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 delle suddette direttive in forza dei quali:
- “I componenti sono preferibilmente Consiglieri Comunali proposti dai Capi gruppo consiliari e dalla
Giunta. La partecipazione alla Commissione è subordinata all’accettazione esplicita del Consigliere
proposto, che può venire esplicitata in Consiglio Comunale o in apposita comunicazione scritta.” (art.
3, comma 2);
- “Se ragioni di opportunità lo richiedano potranno essere designati anche soggetti esterni, purché in
possesso di requisiti e competenze di cui ai vigenti indirizzi delle nomine per la designazione dei
rappresentanti del Comune negli Enti di secondo grado.” (art. 3, comma 3);
- “La nomina dei componenti la Commissione viene poi effettuata, sulla base delle proposte e delle
accettazioni di cui ai commi precedenti, dal Sindaco con proprio atto.” (art. 3, comma 4);
VISTO il provvedimento del Sindaco (decreto prot. ente n. 10297-2014) con il quale sono state
costituite, per la durata del mandato del Sindaco stesso, le Commissioni Consultive e sono stati
nominati i relativi componenti;
PRESO ATTO che con comunicazione inviata al Sindaco in data 17/07/2015, assunta al
protocollo dell’ente n. 8308, il sig. Montagneretto Renzo ha rassegnato le dimissioni da membro
della Commissione Consultiva Affari Generali;
RITENUTO quindi OPPORTUNO procedere, in coerenza, alla nomina di un nuovo
componente nella suddetta Commissione in sostituzione del citato sig. Montagneretto Renzo;
TENUTO CONTO della comunicazione inviata dal capogruppo consiliare sig. Balestri Angelo
in data 22/09/2015, assunta al protocollo dell’ente n. 10634, in cui si propone la nomina della
sig.ra Piccinini Patrizia in sostituzione del sig. Montagneretto Renzo;
DATO ATTO che la sig.ra Piccinini Patrizia risulta essere consigliere comunale di questo
Comune e dunque risponde ai criteri individuati nelle direttive di cui alle deliberazione di Giunta
Comunale n. 99/1999 e n. 146/2000;
RITENUTO di provvedere in merito;
NOMINA
la sig.ra Piccinini Patrizia, nata a Modena il 03.07.1964 e residente a Savignano sul Panaro in via
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Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
Abruzzo n. 72, quale nuovo componente della Commissione Consultiva Affari Generali, in
sostituzione del sig. Montagneretto Renzo;
DA’ ATTO
che, in seguito ai provvedimenti di cui sopra, l’attuale composizione della Commissione
Consultiva Affari Generali è quella che di seguito si riporta:
Coordinatore delegato:
Assessore Tabilio Ana Maria
Componenti:
Baschieri Marina
Costanzini Romano
Gozzoli Rita
Pettinella Liborio
Piccinini Patrizia
Rubini James
Sammarchi Roberto
Tinti Cecilia
Venturelli Walter
Savignano sul Panaro (MO), lì 23 settembre 2015
p. IL SINDACO

IL VICE SINDACO
f.to Tabilio Ana Maria

Per accettazione della nomina di cui al sopraesteso decreto sindacale.
f.to Piccinini Patrizia
___________________________________

Si attesta l’autenticità della firma soprariportata, apposta in mia presenza.
Savignano sul Panaro (MO), lì 23 settembre 2015

p. IL SINDACO

IL VICE SINDACO
f.to Tabilio Ana Maria
L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali
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