CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Area Segretario Generale - Attività in staff

Atto del Sindaco n. 5 del 01/10/2020
OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE ED ATTRIBUZIONE
DELLE DELEGHE E DELLA FUNZIONE DI VICE SINDACO
IL SINDACO
VISTI i risultati delle elezioni comunali tenutesi il 20 e il 21 settembre 2020 per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTI i verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, relativi alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché dei 24 Consiglieri assegnati al Comune;
RICHIAMATI:
- l’art. 46 c. 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta;
- l’art. 47 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. il quale al comma 3 prevede che, nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli Assessori possano essere nominati anche al di fuori dei
componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di Consigliere;
- gli artt. 34 e seguenti dello Statuto comunale i quali, in maniera conforme alla disciplina prevista
dal citato T.U. 18.08.2000 n. 267, disciplinano la nomina e la costituzione della Giunta e le
competenze degli Assessori e del Vice Sindaco;
- l’art. 2 c. 185 L. 23.12.2009 n. 191 come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 25 gennaio
2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010 n. 42 il quale ha operato riduzioni
alla composizione delle Giunte Comunali;
ATTESO che, sulla base della citata normativa, la Giunta della Città di Imola è composta dal Sindaco
e da un numero massimo di 7 Assessori, incluso il Vice Sindaco;
PRESO ATTO delle cause ostative alla nomina ad Assessore contenute nell'art. 64 T.U. 18.08.2000 n.
267 ed accertata la loro insussistenza nei confronti delle persone da nominare;
PRESO ATTO altresì della insussistenza delle cause di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e
incompatibilità di cui ai Decreti Legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013, come da
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dagli interessati e conservate agli atti;
VISTO l’art. 78 del TUEL;
RICHIAMATO l’art. 31 comma 4 dello Statuto che stabilisce che “Il/La Sindaco/a rappresenta il
Comune della cui amministrazione è responsabile ed è Ufficiale di Governo. Il Sindaco/a delega
un/una Assessore/a, che assume la qualifica di Vice Sindaco/a, a sostituirlo/a in via generale…”;
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DATO ATTO che, nella composizione della Giunta Comunale si è tenuto presente il disposto dell’art.
1 c. 137 L. 56/2014 e dell’art. 35 dello Statuto, in merito alla parità di accesso alle cariche elettive e
agli organi esecutivi dei Comuni;
NOMINA
1) Castellari Fabrizio nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 01/02/1969, Vice Sindaco ed Assessore
con le seguenti deleghe:
-

servizi educativi
istruzione-formazione
bilancio
tributi
organizzazione
personale
polizia municipale
protezione civile

Denominazione assessorato: Scuola, Bilancio, Organizzazione
2) Zanelli Michele nato a Bologna (BO) il 02/10/1951, Assessore con le seguenti deleghe:
-

urbanistica ed edilizia pubblica-privata
viabilità e trasporti
demanio
patrimonio

Denominazione assessorato: Urbanistica
3) Raffini Pierangelo nato a Imola (BO) il 20/05/1961, Assessore con le seguenti deleghe:
-

centro storico
sviluppo economico
lavoro
artigianato
commercio
lavori pubblici
attività produttive
agricoltura

Denominazione assessorato: Lavori pubblici, Centro Storico e Attività Produttive
4) Spadoni Daniela nata a Castel Bolognese (RA) il 21/11/1968, Assessora con le seguenti deleghe:
-

politiche sociali
rapporti con il terzo settore
politiche familiari
attività istituzionali
rapporti con il Consiglio Comunale

Denominazione assessorato: Welfare
5) Penazzi Elena nata a Bologna (BO) il 08/12/1974, Assessora con le seguenti deleghe:
-

turismo
autodromo
servizi al cittadino
comunicazione
e-governement e servizi informativi
grandi eventi
politiche comunitarie
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Denominazione assessorato: Autodromo, Turismo e Servizi al Cittadino
6) Spada Elisa nata a Faenza (RA) il 07/08/1979, Assessora con le seguenti deleghe:
-

ambiente
mobilità sostenibile
partecipazione e pari opportunità
diritti degli animali
parchi e spazi verdi dell'Osservanza

Denominazione assessorato: Ambiente e Mobilità sostenibile
7) Gambi Giacomo nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 04/01/1991, Assessore con le seguenti
deleghe:
-

cultura
legalità
beni archeologici, storici e monumentali
musei
biblioteche e pinacoteche
teatri
politiche giovanili

Denominazione assessorato: Cultura e Politiche giovanili
Il Sindaco si riserva le deleghe relative a:
-

sport
sicurezza
sanità
università
società partecipate

Secondo quanto stabilito dall’art. 31 dello Statuto, il Sindaco, responsabile dell'amministrazione del
Comune, convoca e presiede la Giunta, promuove e coordina l'azione degli Assessori e della Giunta in
relazione alla responsabilità di direzione politica dell'ente e in attuazione degli atti di indirizzo del
Consiglio, nonché delle linee programmatiche del proprio mandato amministrativo.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.

Lì, 01/10/2020
IL SINDACO
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)
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