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COMUNICATO STAMPA
Presentata oggi la giunta che guiderà il Comune per i prossimi 5 anni,
composta da quattro uomini e tre donne - Castellari è il vice sindaco
IL SINDACO PANIERI:
“UNA SQUADRA FORTE E COMPETENTE”
Questa mattina, nella sala del Gonfalone in municipio, il sindaco Marco Panieri ha presentato
alla stampa la giunta comunale che lo affiancherà nel mandato di governo della città.
“E’ una squadra che mette al centro competenze e responsabilità e la voglia di amministrare
questa città in maniera fin da subito operativa e veloce, senza dimenticare nessuno, per un
progetto che guarda ai prossimi cinque anni di governo” ha detto il sindaco Marco Panieri nel
presentare la squadra di governo. “Il messaggio che voglio trasmettere è quello di fiducia e
speranza, perché abbiamo una squadra di governo forte e competente, che con grande passione
è pronta a mettersi a disposizione di tutte le cittadine ed i cittadini” ha concluso Panieri.
La squadra di governo – Ad affiancherà il sindaco, che manterrà a sé le deleghe a sport,
sicurezza, sanità, università e società partecipate vi sono 3 donne e quattro uomini: Fabrizio
Castellari, vice ed Assessore Scuola, Bilancio, Organizzazione con le seguenti deleghe:
servizi educativi, istruzione-formazione, bilancio, tributi, organizzazione, personale, polizia
municipale, protezione civile; Michele Zanelli, Assessore all’Urbanistica con le seguenti
deleghe: urbanistica ed edilizia pubblica-privata; viabilità e trasporti; demanio, patrimonio;
Pierangelo Raffini, Assessore Lavori pubblici, Centro Storico e Attività Produttive con le
seguenti deleghe: centro storico, sviluppo economico, lavoro, artigianato, commercio, lavori
pubblici, attività produttive, agricoltura; Daniela Spadoni Assessora Welfare con le seguenti
deleghe: politiche sociali, rapporti con il terzo settore, politiche familiari, attività istituzionali,
rapporti con il Consiglio Comunale; Elena Penazzi, Assessora ad Autodromo, Turismo e
Servizi al Cittadino con le seguenti deleghe: turismo, autodromo, servizi al cittadino,
comunicazione, e-governement e servizi informativi, grandi eventi, politiche comunitarie; Elisa
Spada, Assessora Ambiente e Mobilità sostenibile con le seguenti deleghe: ambiente,
mobilità sostenibile, partecipazione e pari opportunità, diritti degli animali, parchi e spazi verdi
dell'Osservanza; Giacomo Gambi, Assessore Cultura e Politiche giovanili, con le seguenti
deleghe: cultura, legalità, beni archeologici, storici e monumentali, musei, biblioteche e
pinacoteche, teatri, politiche giovanili.
Far ripartire da subito la ‘macchina comunale’ - Proclamato eletto il 23 settembre, il sindaco
ha fatto sapere di avere incontrato nei giorni scorsi il personale del Comune e di avere
riconfermato fino al 31 dicembre prossimo tutti gli incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa “al fine di far ripartire fin da subito la macchina comunale, per rispondere alle
tante esigenze dei cittadini”. Nella stessa ottica di rendere operativo quanto prima il governo
della città, ecco la nomina oggi della giunta e la prima riunione fissata per giovedì 8 ottobre,
mentre lunedì 12 ottobre è convocato il primo consiglio comunale. “A questo farà poi seguito
un consiglio comunale straordinario dedicato alla scuola” ha anticipato il sindaco.

Recuperare il dialogo istituzionale - Fra i punti salienti del programma, Panieri ha sottolineato
l’obiettivo di recuperare il dialogo istituzionale a tutti i livelli, dal Circondario alla Città
metropolitana, alla Regione. A questo proposito, il primo cittadino ha annunciato che nelle
prossime settimane incontrerà il sindaco di Bologna e della Città Metropolitana, Virginio
Merola. Mentre nei giorni scorsi, in occasione del Campionato del Mondo di ciclismo su strada
svoltasi ad Imola, Panieri si è incontrato con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.
Super sportello per snellire la burocrazia - Fra gli obiettivi da realizzare nei prossimi mesi
anche la creazione di una sorta di “super sportello”, di polo che raggruppa in unico luogo, nei
locali del Comune in via Cogne (dietro la stazione ferroviaria), gli assessorati all’Urbanistica,
allo Sviluppo economico, oltre che ai Lavori pubblici ed all’Ambiente. “Lo scopo è quello di
snellire la burocrazia e fornire in un unico punto ai cittadini ed alle imprese tutte le risposte, in
tempi certi e brevi, per favorire lo sviluppo delle attività economiche” spiega il sindaco.
Altro obiettivo da raggiungere a breve, sempre in favore dei cittadini, è la riapertura al sabato
mattina dello sportello dei servizi anagrafici.
Consiglieri delegati - Il sindaco ha poi anticipato che nelle prossime settimane verranno
nominati alcuni consiglieri delegati, ovvero consiglieri comunali (al momento si parla di 4 o 5)
che per competenze e per voti ottenuti nelle elezioni verranno delegati a seguire, al fianco degli
assessori di riferimento, alcune tematiche specifiche, come ad esempio le frazioni, le politiche
giovanili, alcuni ambiti del bilancio.
“L’obiettivo è anche quello di far crescere una nuova classe di amministratori che maturando
questa esperienza, potrà poi fra cinque anni essere anche pronta per la guida della città”
commenta Panieri.
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