COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma
D E C R E T O SINDACALE
N° 17 DEL 14/11/2019

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA NUOVO ASSESSORE IN LUOGO DELL’ASSESSORE
DIMISSIONARIO E PARZIALE REVISIONE MATERIE DELEGATE. AFFIDAMENTO
PROGETTI A CONSIGLIERI EX ART.46 C.7 DELLO STATUTO COMUNALE.

IL SINDACO
PREMESSO che nel giorno 05 giugno 2016 hanno avuto luogo i comizi elettorali per la elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sala Baganza (PR);
VISTI i risultati delle elezioni amministrative tenutesi nei suddetti giorni, giusta verbale in data
06/06/2016 redatto dalla Adunanza dei Presidenti di Sezione e relativo alla proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco nonché alla elezione dei n. 12 (dodici) Consiglieri assegnati al
Comune medesimo;
CONSTATATO che è risultato eletto Sindaco il sottoscritto Aldo Spina, nato a Parma (PR), il
09/08/1965, collegato alla LISTA N. 1 “ Solidarieta’” con eletti n. 12 (dodici) Consiglieri su nr. 12
(dodici) assegnati al Comune, ex articolo 37, primo comma, lettera g), del Decreto Legislativo n. 267
del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che, l’articolo 46, secondo comma, del T. U. n. 267/2000 citato, attribuisce al
Sindaco la nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, e che il
sottoscritto ne dia comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla Sua
elezione;
VISTO il proprio precedente decreto n.18 del 14.06.2016 con il quale si provvedeva a nominare per
il quinquennio 2016/2021, salvo surroga o revoca motivate:
VICE SINDACO ed Assessore:
Il Sig. Giovanni Ronchini
nato a Parma (PR), il 16/01/1973,
residente a Sala Baganza (PR), in Via Sette Fratelli Cervi , n. 9,
con la seguente delega: Sport, Cultura, Attività produttive, Commercio, Rapporti con
l’Associazionismo;
ASSESSORI:
1. Il Sig. Nicola Maestri,
nato a Parma (PR), il 04/06/1966,
residente a Sala Baganza (PR), in Naufraghi di Galilea, n. 11/2,
con la seguente delega: Lavori Pubblici, Patrimonio, Agenda Digitale – Innovazione Tecnologica;
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2. La Sig.ra Cristina Merusi
nata a Sala Baganza (PR), il 18/07/1955,
residente a Sala Baganza (PR), in Via Figlie della Croce, n. 20,
con la seguente delega: Programmazione Territoriale – Edilizia Privata, Ambiente, Turismo;
3. La Sig.ra Giuliana Saccani,
nata a Parma (PR), il 26/01/1956, residente a Sala Baganza (PR), in Via F. Maestri, n. 59,
con la seguente delega: Politiche Sociali, Sanità, Edilizia Residenziale Pubblica ( ERP), Politiche di
Integrazione Interculturali, Pari Opportunità, Personale;
e ad AVOCARE a sé la delega degli Affari Generali ed Istituzionali, Programmazione Finanziaria ed
Economica, Polizia Municipale, Politiche Scolastiche, Servizi Pubblici Locali;
PRESO ATTO che con nota prot. n.9822 del 14.11.2019, l’Assessore Cristina Merusi ha rassegnato
le proprie dimissioni dalla carica per motivi personali che non le consentono di proseguire
l’apprezzata attività sin ora svolta;
CONSIDERATO opportuno procedere immediatamente alla sostituzione dell’Assessore de quo, al
fine di garantire continuità al presidio di materie di forte rilevanza strategica e impatto sul territorio
difficilmente frazionabili in capo agli altri componenti ed al sottoscritto;
VERIFICATI ad horas, l’interesse e la disponibilità ad accettare l’incarico tra le Consigliere
comunali elette della Lista di maggioranza “Solidarietà”Alfieri, Campana, Tedeschi e Fracassi;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla Sig.ra Giulia Alfieri a rivestire l’incarico di
assessore e dell’interesse delle Consigliere Campana e Fracassi a collaborare alla realizzazione di
alcuni progetti di particolare rilevanza nell’ambito del Turismo e dell’Ambiente ;
RICHIAMATI:
1. l'art. 34, primo comma, che recita : “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco , che la
presiede, e da un numero minimo di due sino ad un massimo di sei Assessori, tra cui il Vice
Sindaco”;
2. l'art. 2 - comma 185 - della legge 23.12.2009, n. 191 e succ. mod. e int.: "Il numero massimo degli
assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei
consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori
provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei
consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente
comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati,
rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia".
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RITENUTO di confermare le deleghe di attività settoriali già attribuite agli Assessori in carica , ai
sensi dell’articolo 46 dello Statuto Comunale, e nel dispositivo meglio definite;
VISTO l’articolo 35, terzo comma, dello Statuto che facoltizza la nomina, del Vice Sindaco e degli
Assessori tutti, al di fuori del Consiglio Comunale, e ritenuto di avvalersi di tale prerogativa;
VISTE le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente
normativa di cui al Titolo III, Capo II del T. U. n. 267/2000, che precludono la nomina ad Assessore;
PRESO ATTO della dichiarazione del possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla
carica degli Assessori da nominare;
DATO ATTO inoltre che l’articolo 46, settimo comma, dello Statuto Comunale, recita: “ Fatte
Salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di
Aree/Settori, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti
specifici. Tali compiti non comporteranno l’esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale
dell’Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria. Tali eventuali attribuzioni non
implicheranno nemmeno la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza. Il Sindaco
informa il Consiglio Comunale sull’affidamento di tali compiti ed attribuzioni”;
RITENUTO, pertanto, di coinvolgere le Consigliere Comunali Anna Campana e, Natasha Fracassi
per lo svolgimento dei progetti sotto individuati;
VISTO il T. U. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DECRETA
DI CONFERMARE gli incarichi già attribuiti con proprio decreto 18/2016 salvo surroga o revoca
motivate ai sotto indicati componenti della Giunta Comunale:

VICE SINDACO ed Assessore:
Il Sig. Giovanni Ronchini
nato a Parma (PR), il 16/01/1973,
residente a Sala Baganza (PR), in Via Sette Fratelli Cervi , n. 9,
con la seguente delega: Sport, Cultura, Attività produttive, Commercio, Rapporti con
l’Associazionismo;
ASSESSORI:
4. Il Sig. Nicola Maestri,
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nato a Parma (PR), il 04/06/1966,
residente a Sala Baganza (PR), in Naufraghi di Galilea, n. 11/2,
con la seguente delega: Lavori Pubblici, Patrimonio, Agenda Digitale – Innovazione Tecnologica;
5. La Sig.ra Giuliana Saccani,
nata a Parma (PR), il 26/01/1956, residente a Sala Baganza (PR), in Via F. Maestri, n. 59,
con la seguente delega: Politiche Sociali, Sanità, Edilizia Residenziale Pubblica ( ERP), Politiche di
Integrazione Interculturali, Pari Opportunità, Personale;
DI NOMINARE in luogo della Sig.ra Cristina Merusi dimissionaria
La Sig.ra Giulia Alfieri nata a Parma (PR) il 18/11/1992 e residente a Sala Baganza, Via Martiri della
Libertà n.16 (PR) con la seguente delega: Programmazione Territoriale – Edilizia Privata, Turismo;
AVOCARE a sé la delega degli Affari Generali ed Istituzionali, Programmazione Finanziaria ed
Economica, Polizia Municipale, Politiche Scolastiche, Servizi Pubblici Locali e Ambiente;
DARE ATTO E CERTIFICARE che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o
di incompatibilità di cui al CAPO II del TITOLO III del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e
successive modifiche ed integrazioni;
DI CONFERIRE inoltre, ai sensi dell’art.46 c.7,
riferimento ai seguenti progetti:

i compiti di seguito specificati con

“Progetto Scuola/Ambiente” al Consigliere Comunale Sig.ra Anna Campana, nata a Sala Baganza il
07/10/1951 con i seguenti obiettivi: partendo dalle esperienze che rappresentano un patrimonio
consolidato della nostra comunità, attraverso il confronto con i potenziali protagonisti delle diverse
azioni, mirare al potenziamento degli strumenti per la conoscenza e la consapevolezza ambientale
nella popolazione scolastica. Tra l’altro si ritiene di poter cogliere il potenziale non ancora
pienamente espresso dal servizio “Pedibus”, avendo come obiettivo il suo rilancio, ovvero
l’ampliamento della platea degli utenti.
- “Progetto Centro Commerciale Naturale (C.C.N.)” al Consigliere Comunale Sig. ra Natasha
Fracassi , nata a Parma (PR) il 03/02/1991 e residente a Collecchio, Via Privata Campazzo con i
seguenti obiettivi: prendendo a riferimento modelli di adozione di scelte e decisioni orientati ad
una forte collaborazione pubblico-privata, elaborare strumenti strategici ed operativi che
consentano di gestire e stimolare l’evoluzione del sistema di offerta, di integrare i diversi operatori,
di gestire in maniera efficiente ed efficace le diverse politiche di promozione, nonché di sviluppare
servizi aggiuntivi che possano migliorarne la competitività. Stimolare inoltre il protagonismo degli
operatori economici potenzialmente interessati in relazione allo sviluppo dell’attrattività del
territorio in chiave turistica.
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IL PRESENTE DECRETO sarà comunicato al Consiglio Comunale affinchè ne prenda atto nella
prossima seduta di insediamento.

Dal Municipio, lì 14/11/2019
firmato digitalmente

IL SINDACO
Aldo Spina / INFOCERT SPA

