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Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
Il Sindaco
Prot . n. 6702
del 06/06/2019

OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale

IL SINDACO
RICORDATO che il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per la elezione
diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali e visti i risultati riportati nel VERBALE DELLE
OPERAZIONI DELL’ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI in data 27 maggio
2019;
PRESO ATTO che il sottoscritto è stato eletto alla carica di Sindaco;
VISTO l’art. 46, comma 2, del T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali) approvato con 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 T.U.E.L 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.”;
DATO ATTO che il Comune aveva 9.251 abitanti al 31/12/2018;
VISTI:
- l’art. 16, comma 17, del d.l. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 che stabilisce, per i comuni
con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, che il numero massimo di assessori
è 4;
- l’art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che recita:“nelle giunte dei comuni con 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. 17 dello statuto comunale che prevede:
“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, garantisce che ciascuno dei due sessi sia rappresentato in
misura non inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
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.”;
- l’art. 19, commi 1 e 2 dello 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.
1

COPIA

Comune di Savignano sul Panaro

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.”;

NOMINA
Componenti della giunta comunale, con la carica di Assessore i signori: Davide Pisciotta,
Antonella Gozzi, Mauro Rinaldi ed Elisa Barani e attribuisce loro, ai sensi dell’art. 19 dello
statuto comunale, competenza in merito alle materie indicate:
Generalità
Davide Pisciotta
nato a Bologna il 28/02/1979
Vicesindaco

Antonella Gozzi
nata a Modena il 21/10/1972

Mauro Rinaldi
nato a Bazzano (BO) il 19/03/1958

consigliere/non
consigliere

Competenza

consigliere

Urbanistica e Pianificazione territoriale
Edilizia privata
Innovazione istituzionale, Accessibilità e
Trasparenza
Personale e organizzazione

consigliere

Cultura
Scuola
Politiche sociali e di inclusione
Reperimento opportunità finanziarie e
ricerca bandi

consigliere

Bilancio
Politiche per lo sviluppo delle imprese
Turismo
Volontariato e Associazionismo

Elisa Barani
nata a Vignola (MO) il 10/04/1981
non consigliere

Ambiente
Politiche del riuso, differenziazione rifiuti
ed Energie rinnovabili
Verde e decoro urbano
Rapporti con le frazioni

DA’ ATTO
- che i nominati hanno reso dichiarazione relativa alla inesistenza, in capo ad essi, delle condizioni di
ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla Parte I, Titolo III, Capo II, del T.U.E.L. citato n. 267 e
dai decreti legislativi 31/12/2012 n. 235 e 08/04/2013 n. 39;
- che la nomina conferita ai suddetti assessori ha durata pari al mandato del sindaco e può essere
revocata con atto motivato del sindaco medesimo;
- che il sottoscritto sindaco ha competenza in merito alle rimanenti materie, tra cui in particolare:
Sindaco

Competenza
Attuazione del programma
Rapporti con l'Unione Terre di Castelli
Opere Pubbliche e Viabilità
Manutenzione del territorio
Piano Attività Estrattive
Protezione civile
Polizia municipale e Sicurezza
Sport e Politiche giovanili
Agricoltura

Enrico Tagliavini
nato a Vignola (MO) il 11/07/1987
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Il presente provvedimento verrà comunicato al consiglio comunale nella prima seduta come prescritto
dall’art. 46, comma 2, del T.U.E.L.,
Savignano sul Panaro (MO), addì 6 giugno 2019
IL SINDACO
Tagliavini Enrico
f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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