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DECRETO N. 7 DEL 20/10/2021 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE. 

IL SINDACO 

PREMESSO che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le operazioni elettorali per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

VISTO il verbale in data 4 ottobre 2021 dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali 

relativo alla proclamazione dell’eletto Sindaco nonché dei sedici Consiglieri Comunali assegnati 

al Comune; 

RICHIAMATO l’art. 46 TUEL, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della 

Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 

all’elezione; 

RICHIAMATE le disposizioni di cui alla legge 23.12.2009, n. 191, come modificata dal decreto 

legge 25.1.2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.3.2010, n. 42 e il decreto legge 

13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148, che hanno ridotto il 

numero di consiglieri fissato dall'art. 37, comma 1, del TUEL, e degli assessori fissato dall'art. 47, 

comma 5, del TUEL, a decorrere dal primo turno elettorale successivo all'emanazione delle leggi 

stesse; 

PRECISATO che ai sensi della sopra richiamata normativa, per i Comuni con popolazione 

compresa tra i 10.001 e i 15.000 abitanti, il numero massimo di assessori (tranne diversa 

previsione – comunque inferiore – statutaria), assomma a cinque unità;  

RICHIAMATA la legge n. 56/2014 che al comma 137 dell’art. 1 ha previsto che, 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; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014 ad oggetto: “Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” che in merito al suddetto 
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comma 137, chiarisce: “Al riguardo in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui 

l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente 

indicato usando la formula "senza computare a tal fine il sindaco" e secondo prevalente 

giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche 

il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere.”; 

RITENUTO di procedere all’individuazione degli Assessori comunali; 

DATO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletta la sottoscritta PAOLA GALVANI nata a 

Castel San Giovanni (PC) il 29/06/1976; 

INDIVIDUATI gli Assessori scelti tra i Consiglieri Comunali eletti che posseggono i requisiti 

richiesti dalla legge e dalle norme statutarie; 

VISTO l’art. 47 TUEL 267/2000; 

NOMINA 

Assessori del Comune di Rottofreno, per il quinquennio 2021/2026, i seguenti Signori: 

Cognome/ Nome Carica Delega 

1. VENEZIANI ELENA Assessore SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA, 

PARI OPPORTUNITÀ. 

2. SARTORI VALERIO Assessore SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO E 

PROMOZIONE FIUME PO, FESTE E FIERE 

PAESANE. 

3. GIORGI STEFANO Assessore EDILIZIA PRIVATA, COMMERCIO, 

SVILUPPO ECONOMICO, MONDO 

AGRICOLO. 

4. DELLA PORTA  

ROSARIO GIUSEPPE 

Assessore BILANCIO, POLITICHE GIOVANILI, 

PATRIMONIO. 

5. POZZOLI 

GIANMARIA 

Assessore LAVORI PUBBLICI, TUTELA DELLA 

SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI 

DI LAVORO, EFFICIENTAMENTO DELLA 

GESTIONE, PARCO DEL TREBBIA, 

DIGITALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEL PATRIMONIO. 
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DECIDE 

di riservare a se stessa gli Assessorati relativi alle residue competenze e in particolare: 

URBANISTICA, PERSONALE, SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, 

GESTIONI ASSOCIATE (CONFERENZA TERRITORIALE SOCIO-SANITARIA, 

ATERSIR, UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA, ASP 

AZALEA). 

NOMINA 

VICESINDACO del Comune di Rottofreno l’Assessore SARTORI VALERIO. 

DISPONE 

- che il presente provvedimento venga comunicato e sottoscritto per accettazione dagli interessati; 

- che il presente decreto venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta; 

- che il presente decreto venga pubblicato all’albo pretorio on line. 

IL SINDACO  

Galvani Paola / ArubaPEC S.p.A. 
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