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ORIGINALE 
        Deliberazione N. 26 
        in data 13/06/2019 
         
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 -------------------- 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 Sessione Ordinaria- Seduta Pubblica 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE A NORMA 
DELL'ART.46 CO.2 DEL TUEL N. 267/2000 

 
L'anno  duemiladiciannove, addì tredici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Residenza 
Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

 Ferraroni Cristina Sindaco X  

1. Bigliardi Jimmy Consigliere X  

2. Malpeli Isa Consigliere X  

3. Zannoni Clara Consigliere X  

4. Dall'Asta Davide Consigliere X  

5. Iemmi Juri Consigliere X  

6. Varuzza Veronica Consigliere X  

7. Allodi Giovanni Consigliere X  

8. Di Pietro Tommaso Consigliere X  

9. Natale Fabio Consigliere X  

10. Lanfredi Nadia Consigliere X  

11. Fornasari Mirco Consigliere X  

12. Ravacchia Gabriele Consigliere X  

   13 0 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro. 
La Sig.ra Cristina Ferraroni  , nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERA C.C. N. 26/2019 
 
 
La Sindaca, Cristina Ferraroni, comunica ai Consiglieri, riuniti per la seduta di insediamento del 
Consiglio Comunale, i contenuti del decreto di nomina della Giunta. 
 
Al termine 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
 
- l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e sm: “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 della nomina del Sindaco dei componenti  dell’esecutivo e tra questi il Vicesindaco: 
 

         Carica                                        Nominativo                                            Delega 
 

Assessore/Vicesindaco              Bigliardi Jimmy                     Politiche Giovanili - Sport - Ambiente                                                                   

Assessore Effettivo                    Malpeli Isa                            Scuola – Cultura – Pari Opportunità                                                                                                                                            

Assessore  Esterno                    Rossi Mauro                         Lavori Pubblici – Edilizia Privata –  
                                                                                                 Urbanistica                      

Assessore  Esterno                    Cordiviola  Gian Maria          Politiche Sociali -  Protezione Civile  - 
                                                                                                 Volontariato - Sicurezza          

 
DATO ATTO altresì che alla Sindaca Cristina Ferraroni  sono attribuite le seguenti deleghe: 
Affari Generali – Bilancio e Programmazione – Personale  - Attività produttive e promozione del 
territorio; 
 
ACCERTATO che i componenti dell’esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di candidabilità, 
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non sono “coniuge, ascendente, 
discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco” (articolo 64, comma 3, del TUEL); 
 
TANTO richiamato e premesso, il Consiglio Comunale 
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PRENDE ATTO 

 
della compagine giuntale. 
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OGGETTO :  COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE A NORMA 
DELL'ART.46 CO.2 DEL TUEL N. 267/2000 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 06/06/2019  

il Responsabile del settore: 
 

Carla Panella 
 

     

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Non dovuto 
 
 
 
 
Li ,06/06/2019  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
 
 

 
 
 


