COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

D E C R E T O SINDACALE
N° 13 DEL 14/10/2021
OGGETTO: NOMINA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI.

IL SINDACO
Premesso che i giorni 3 e 4 Ottobre 2021 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per il quinquennio 2021/2026;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti di Sezione in data 04/10/2021 relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione dei n.12 Consiglieri assegnati
al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto DALL’ORTO SIMONE, nato a
Parma il 28/08/1970;
Visto l’art.46 del D. Legislativo 18 agosto 2000, n.267 che attribuisce al Sindaco la nomina
degli Assessori fra cui uno con l’incarico di Vicesindaco;
Dato atto che la carica di assessore comunale non è incompatibile con quella di consigliere
nei comuni sino a 15.000 abitanti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 64 del D.Legs. 267/2000;
Visto l’art. 47 del D. Legislativo 18 agosto 2000, n.267, testo vigente, che al c.1 fissa il
numero massimo degli Assessori in numero 4;
Considerato che l’art.1 c.137 della legge n.56/2014 sancisce “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”;
Richiamato l’art.22 dello Statuto Comunale che stabilisce che:
-

gli Assessori sono nominati dal Sindaco, entro dieci giorni, dalla proclamazione degli eletti;

-

oltre ai Consiglieri Comunali eletti, possono essere nominati Assessori anche cittadini non
facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla
carica di consigliere;

-

non possono invece essere nominati Assessori cittadini candidati alle ultime elezioni
comunali e risultati non eletti.

Dato atto che, sulla base di quanto previsto dall'art.27 comma 1, lett.e) del vigente Statuto
Comunale, il Sindaco ha facoltà di delega che intende esercitare in favore dei soggetti indicati nei
limiti e per le materie specificate, dando atto che per le materie non delegate le stesse devono
intendersi confermate in capo al Sindaco;
Tutto ciò premesso,
NOMINA
-

ASSESSORE E VICE SINDACO, per il quinquennio 2021/2026, il Consigliere MANCONI
Elisabetta, nata a Parma il 21/05/1976 con delega, anche di firma, alla Scuola, Cultura,
Sistema Bibliotecario, Promozione del Territorio ed Eventi, Politiche Energetiche,
Innovazione tecnologica, T.S.O. e A.S.O.;
NOMINA

Altresì ASSESSORI del Comune di Traversetolo per il quinquennio 2021/2026 i seguenti sigg.ri:
-

ZIVERI Alessia, nata a Parma il 18/05/1978, Consigliere, con delega, anche di firma, alla
Sanità,

Servizi Sociali,

Politiche Abitative,

Volontariato,

Benessere Animale, Pari

Opportunità, Legalità, Trasparenza Amministrativa, T.S.O. e A.S.O.;
-

FORNARI Luca, nato a Parma il 21/11/1983, con delega, anche di firma, allo Sport e Tempo
libero, Politiche Giovanili, Decoro Urbano, Gestione del Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali,
Mobilità Sostenibile, T.S.O. e A.S.O.;

-

LANZI Michele, nato a Parma il 27/08/1976, Assessore Esterno con delega, anche di firma,
al Bilancio e Tributi, Contratti e Gare, Reperimento delle Risorse, Urbanistica, Personale,
T.S.O. e A.S.O.;
DA ATTO

Che i suddetti hanno presentato autocertificazione attestante l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità di cui ai D.Legs. 267/2000, n.235/2012 e n.39/2013
DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il
Sindaco può sempre revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio
Comunale, ai sensi del comma 4 dell’art.46 del D.Legs. 267/2000.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta dello stesso,
ai sensi del comma 2 dell’art.46 del D.Legs. 267/2000.

Dal Municipio, lì 14/10/2021
firmato digitalmente

IL SINDACO
Dall'Orto Simone

