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Prot. 7383/19

IL SINDACO
Premesso che nella giornata del 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale di data 28/05/2019 dell’Adunanza dei Presidenti relativo alla proclamazione
dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione di n. 16 consiglieri assegnati al Comune;
Dato che alla carica di Sindaco risulta eletta il sottoscritto Proni Eleonora, nata a Bagnacavallo, il
26/01/1970;
Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
Visto, infine, l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, circa la rappresentanza di entrambi i
sessi negli organi collegiali;
Visti i curricula vitae dei signori da nominare Assessori del Comune di Bagnacavallo.
Vista le dichiarazioni attestanti anche la non sussistenza di motivi di incandidabilità, ineleggibilità
e incompatibilità di cui al Capo II del Titolo III Parte I del D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs 235/2012 e di
quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 presentata da tutti i sigg. sotto elencati;
Vista la dichiarazione relativa all'eventuale assunzione di altre cariche presso Enti Pubblici o
privati e relativi compensi e su eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi
compensi (art. 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 33/2013;
NOMINA
Assessori del Comune di Bagnacavallo per il quinquennio 2019-2024 i seguenti sigg.:






Sangiorgi Ada
Corzani Caterina
Folicaldi Vilio
Poletti Monica
Venieri Simone
NOMINA

Vicesindaco del Comune di Bagnacavallo, Sangiorgi Ada
DÀ ATTO
e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui
al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dal D.Lgs. 39/2013;
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INOLTRE
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’Ente collegialmente quali
membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni e che la loro attività è promossa e
coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione del Comune;
Evidenziato che i medesimi Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta ed attuano il
raccordo tra questa e i Dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive necessarie
per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo;
DELEGA
All’Assessore Sig.ra Sangiorgi Ada nata a Faenza il 27/07/1960 le seguenti materie:
Vicesindaco Politiche Educative, Politiche Sociali e Sanitarie, Politiche giovanili e sport, Gemellaggi,
Pari opportunità e Associazionismo
All’Assessore Sig.ra Caterina Corzani nata a Lugo il 22/05/1992 le seguenti materie:
Ambiente e Gestione del territorio
All’Assessore Sig. Folicaldi Vilio nato a Bagnacavallo il 18/08/1950 le seguenti materie:
Lavori Pubblici e Patrimonio, Decentramento e Partecipazione
All’Assessore Sig.ra Poletti Monica nata a Bagnacavallo il 07/01/1965 le seguenti materie:
Cultura, Turismo e Promozione del territorio
All’Assessore Sig. Venieri Simone nato a Bagnacavallo il 17/09/1974 le seguenti materie:
Affari generali e servizi al cittadino, Bilancio, Personale, Rapporti con le partecipate, Innovazione
tecnologica e Semplificazione amministrativa
Dà atto che sono in capo al Sindaco le seguenti materie:
Attività produttive, Comunicazione, Progetti speciali, Legalità e sicurezza, Polizia Municipale e
Protezione Civile
DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il
Sindaco può sempre motivatamente revocare uno più Assessori;
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.
Bagnacavallo, 15 giugno 2019
IL SINDACO
Eleonora Proni
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