DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 29 del 17/06/2019
ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE E RISPETTIVE DELEGHE A NORMA DELL’ART. 46 CO. 2
DEL TUEL
Il giorno 17 giugno 2019 alle ore 20:20 presso la Residenza Municipale, nell’apposita sala
delle adunanze.
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge,
si è adunato il Consiglio Comunale.
Assume la Presidenza Giovanni Grandùu.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 17 Consiglieri. Risultano assenti
N° 0 Consiglieri.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: ARMUZZI GABRIELE,
BRUNELLI MICHELA, FIUMI MICHELE, MANZI BIANCA MARIA, MAZZOLANI ENRICO.
Vengono nominati Scrutatori i signori: FOSCHI SARA, MONTI DANIELA, BONARETTI
PIERRE.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
N. CONSIGLIERE

PRES. N. CONSIGLIERE

PRES.

1

MEDRI MASSIMO

PRES

10 FRANCOLINI TIZIANO

PRES

2

COFFARI LUCA

PRES

11 CONTE ALAIN

PRES

3

GRANDU GIOVANNI

PRES

12 CELLINI DINO

PRES

4

DE LUCA SAMUELE

PRES

13 PUNTIROLI ENEA

PRES

5

FOSCHI SARA

PRES

14 MONTI DANIELA

PRES

6

BOSI FEDERICA

PRES

15 VERSARI STEFANO

PRES

7

MAZZOTTI MICHELE

PRES

16 SALOMONI GIANLUCA

PRES

8

SVEZIA ANTONIO EMILIANO

PRES

17 BONARETTI PIERRE

PRES

9

MARCHETTI
NICOLA

MAGALOTTI PRES

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;
Richiamati:
• l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.:
“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti
della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
•

l’articolo 1 comma 137 della legge 56/2014, per il quale: “Nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;

•

l’articolo 47 del TUEL sulla composizione delle giunte;

•

l’articolo 64 del TUEL che per completezza si riporta: “1. La carica di assessore è
incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere
comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla
carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il
primo dei non eletti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti. 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e
affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non
possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e
della provincia”;

•

il Titolo 2° - Capo 2° – artt. 14, 15, 16, 17 del vigente Statuto Comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 13/06/1991 e da ultimo modificato con
delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 07/11/2013, i quali prevedono composizione e
nomina della Giunta Comunale, ruolo, funzioni e competenze della stessa;

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Sig. Sindaco Massimo Medri a dare comunicazione
dei componenti della Giunta Comunale;
ll Sindaco comunica che con proprio decreto n. 11 del 12/06/2019 (Prot. Gen. 35568), che si allega
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha nominato i componenti della Giunta
Comunale e tra questi il Vicesindaco, con le rispettive deleghe come da prospetto di seguito
presentato:
CARICA

NOMINATIVO

MATERIE DELLA DELEGA

Sindaco

Massimo Medri

Turismo, Sicurezza e Legalità, Protezione civile,
Politiche ambientali, Progetti speciali

Vice Sindaco

Gabriele Armuzzi

Bilancio, Organismi partecipati, Affari generali, Affari
legali, Personale, Saline, Caccia e Pesca, Identità e
tradizioni

Assessore

Michela Brunelli

Sport, Scuola, Pari opportunità, Pace e Cooperazione
internazionale

Assessore

Bianca Maria Manzi

Welfare e Servizi alla persona, Servizi sanitari,
Valorizzazione e gestione del patrimonio, Volontariato

Assessore

Enrico Mazzolani

Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni

Assessore

Michele Fiumi

Attività produttive e demanio, Cultura, Partecipazione
del cittadino, Sviluppo tecnologico

Richiamati:

•

gli articoli 60 e seguenti del citato d.lgs. 267/2000 i quali disciplinano le cause di
ineleggibilità e incompatibilità del Sindaco, dei Consiglieri comunali e degli Assessori
comunali;

•

il d.lgs. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190);

•

il d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Ricordato a tal fine che gli Assessori comunali hanno redatto e fatto pervenire per tempo alla
Segreteria generale apposita dichiarazione di insussistenza delle suddette cause di inconferibilità,
ineleggibilità e incompatibilità di cui alle leggi sopra specificate, dichiarazioni depositate agli atti e
che sono stati effettuati gli accertamenti d’ufficio ai fini della verifica dell’insussistenza delle cause
ostative alla candidatura previste dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
Preso atto dell'insussistenza delle cause ostative sopraelencate all'assunzione della carica;
Tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale
PRENDE ATTO
della composizione della Giunta Comunale e delle rispettive deleghe assegnate come da prospetto
riportato in narrativa.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Presidente

Il Segretario Generale

Giovanni Grandù

Alfonso Pisacane

