
 
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
Il Sindaco  

Via Doccia 64 – 41056 Savignano sul Panaro (MO) 
sindaco@comune.savignano-sul-panaro.mo.it - comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 
Prot . n. 15056 
del 27/12/2022 
 
 
OGGETTO: Assegnazione competenze ai componenti della Giunta Comunale – modifiche. 

 
 

IL   SINDACO 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali” ed in particolare gli artt. 48 (Competenze delle giunte), 50 (Competenze del sindaco) e 54 
(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale); 

VISTO 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.  

 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.”; 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 6702 del 06/06/2019 con il quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Comunale, tra cui un vicesindaco e sono state assegnate le competenze dei 
singoli assessori, con indicazione delle materie e dei progetti di cui assumono responsabilità nei 
confronti del sindaco; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una modifica dell’assegnazione delle competenze per 
meglio adeguare la distribuzione di materie e progetti ad ogni componente della Giunta alle esigenze 
amministrative attuali;  

 
DISPONE 

 
- il sottoscritto Sindaco ha competenza in merito alle seguenti materie:    

 

Sindaco 
 

Competenza  
 

Enrico Tagliavini 
nato a Vignola (MO) il 11/07/1987 

 

Attuazione del programma 
Rapporti con l'Unione Terre di Castelli 
Opere Pubbliche e Viabilità 
Manutenzione del territorio 
Pianificazione Attività Estrattive 
Protezione civile 
Polizia locale e Sicurezza 
Sport e Politiche giovanili 
Bilancio 
PNRR e reperimento opportunità finanziarie 
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- agli Assessori vengono assegnate competenze in merito alle seguenti materie: 

Assessori Competenza  
 

Davide Pisciotta 
nato a Bologna il 28/02/1979 
Vicesindaco 

 

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

 

Antonella Gozzi 
nata a Modena il 21/10/1972 
 

 

Scuola 
Politiche sociali e di inclusione 
Biblioteca e museo 
Azioni per la pace e la memoria 

 

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

Politiche per lo sviluppo delle imprese 
Turismo 
Volontariato e Associazionismo 
Cultura 
Rapporti con ProLoco 

 

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

 

Ambiente 
Politiche del riuso, differenziazione rifiuti ed 
Energie rinnovabili 
Buone pratiche di risparmio energetico e di 
mobilità sostenibile 
Verde e decoro urbano 
Rapporti con le frazioni 

 

 
Il presente provvedimento avrà decorrenza dal 1 gennaio 2023, verrà pubblicato all'albo pretorio 

telematico e comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva al presente atto.  
 
Savignano sul Panaro (MO), addì 27 dicembre 2022 
           

IL SINDACO 
Enrico Tagliavini 

 
 

 
 

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