
SI/14         Santarcangelo di Romagna, 10 giugno 2019

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA 

IL SINDACO

Premesso  che in  data  26 maggio  2019 hanno avuto luogo i  comizi  elettorali  per  l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Dato atto che la sottoscritta ALICE PARMA è stata proclamata eletta alla carica di Sindaco;

Visti gli articoli di cui al Titolo III, Capo II del T.U. 267/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni;

Posto  che  per  legge  il  numero  di  assessori  per  enti  della  dimensione  demografica  di 
Santarcangelo di R. è di cinque;

Visto  l’art.  54  dello  Statuto  e  l’art.  46,  comma  2,  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  circa  la 
rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali;

Visti  gli  articoli  13,  15 e  16 dello  Statuto  che  disciplinano,  rispettivamente,  le  modalità  di 
nomina, la composizione e il funzionamento della Giunta e i compiti degli Assessori;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra, conferendo altresì ai singoli assessori 
incarichi permanenti, con il compito di sovrintendere ai relativi servizi e/o settori di amministrazione o 
a specifici progetti, come di seguito indicato:

Assessore Pamela Fussi  , con delega a:
Lavori Pubblici
Mobilità
Ambiente e paesaggio
Pari opportunità
Accessibilità e partecipazione
Cultura

Assessore Danilo Rinaldi  , con delega a:
Servizi sociali e welfare
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Edilizia residenziale pubblica
Politiche giovanili
Rapporti con l’Unione dei Comuni
Servizi demografici e cimiteriali

Assess  ore Garattoni Angela, con delega a:
Attività economiche
Scuola e servizi educativi
Sport
Rapporti con le Società partecipate
Fondi europei

Assessore Zangoli Emanuele, con delega a:
Bilancio e tributi
Politiche per il lavoro
Turismo

Assessore Sacchetti Filippo, con delega a:
Pianificazione urbanistica e sviluppo sostenibile
Edilizia privata 
Patrimonio
Politiche per la sicurezza

1.
2. NOMINA

Vice Sindaco: la Sig.a Pamela Fussi, 
dando atto che, in caso di assenza sia del sottoscritto Sindaco sia del Vice Sindaco, per la sostituzione 
si segue l’ordine degli Assessori, come sopra indicato.

RISERVA

a sé l’incarico di sovrintendere alle azioni in materia di Organizzazione e risorse umane,  nonché alla 
cura dei rapporti con la cittadinanza e alle attività di comunicazione.

3. DA’ ATTO

che gli interessati hanno dichiarato che nei loro confronti non sussistono motivi di ineleggibilità o di 
incompatibilità di cui ai Decreti Legislativi 18/08/2000, n. 267, 31/12/2012, n. 235 e 08/04/2013, n. 39.

4. DISPONE

che il presente provvedimento venga immediatamente notificato agli interessati che lo 
firmeranno in calce per accettazione.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale neo-eletto nella prima seduta.

 



 Sindaco  
 PARMA ALICE / INFOCERT SPA  

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione  
Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.
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