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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE A NORMA
DELL’ART. 46 CO. 2 DEL TUEL

L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 21,00
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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BERSANI
FREPPOLI
DOVANI
MATERA
BOSELLI
PEZZA
ANTONIOLI
FANTINI
ELEUTERI

GIUSEPPE
GIUSEPPE
GIUSEPPE
EMANUELA
UMBERTO
VALENTINA
MICHELE
DEBORA
FILIPPO
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IRTI
RIGOLLI
FREGHIERI
NEGRI

IVAN
MARCO
CRISTIAN
GIANLUCA

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco, Giuseppe Bersani, comunica ai Consiglieri, riuniti per la seduta di
insediamento del Consiglio comunale, i contenuti del decreto di nomina della giunta.
Evidenzia che la Giunta Comunale è composta da 4 assessori, di cui due esterni nelle
persone dell’insegnante Luciana Toscanini e della dr.ssa Gilda Boiardi che, presenti in
sala, invita ad accomodarsi tra i banchi del Consiglio Comunale;
Cede quindi la parola ad ogni singolo Assessore per la presentazione di rito.
Chiede quindi ai consiglieri di minoranza se intendono intervenire al proposito:
Negri: chiede di conoscere la strategia che ha portato alla divisione degli assessorati
urbanistica e lavori pubblici;
Sindaco: l’impegno che il settore tecnico richiede da parte dell’Assessore di riferimento
risulta davvero consistente sicché ho ritenuto che una suddivisione dei due assessorati
tecnici possa alleggerirne il carico; nei passi successivi vedrete, a conferma, che le
deleghe conferite ai singoli consiglieri risultano appunto mirate ad una collaborazione
nell’ambito di ogni assessorato conferito;
Al termine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi:
“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti
della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
- l’articolo 1 comma 137 della legge 56/2014, per il quale: “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”;
- l’articolo 47 del TUEL sulla composizione delle giunte;
- l’articolo 64 del TUEL che per completezza si riporta:
“1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e
provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella
rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed
al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco
o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né
essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”;
Preso atto del decreto numero 9 del 08.08.2019 con il quale il Sindaco ha nominato i
componenti dell’esecutivo e tra questi il Vicesindaco, con le rispettive deleghe:
DOVANI GIUSEPPE
- Lavori pubblici
- Patrimonio

ASSESSORE COMUNALE

FREPPOLI GIUSEPPE
- Urbanistica
- Agricoltura
- Ambiente
- Strade consortili

ASSESSORE COMUNALE

TOSCANINI LUCIANA
- Politiche scolastiche
- Politiche sociali
- Pubblica istruzione

ASSESSORE ESTERNO

BOIARDI GILDA
- Turismo
- Cultura
- Sport
- Sviluppo Economico

ASSESSORE ESTERNO

Restano in capo al Sindaco le materie relative a:
- Personale
- Bilancio
- Finanze Comunali
Accertato che i componenti dell’esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di
candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che non
sono “coniuge, ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco”
(articolo 64, comma 3, del TUEL);
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000 che si
allega;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
- presenti e votanti
- voti favorevoli

n. 13
n. 13

DELIBERA

Di prendere atto della composizione della Giunta Comunale di Castell’Arquato.

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE A NORMA
DELL’ART. 46 CO. 2 DEL TUEL

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 08.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 16 del 11.06.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
24 06 2019

Addi 24 06 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 24 06 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

