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ORIGINALE 
        Deliberazione N. 2 
        in data 13/02/2021 
         
 

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

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 Sessione Straordinaria- Seduta Pubblica 
 

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - PRESA D'ATTO NOMINE DEL VICE 
SINDACO E DELL'ASSESSORE EFFETTIVO - NUOVA COMPOSIZIONE 
DELLA GIUNTA 

 
L'anno  duemilaventiuno, addì tredici del mese di febbraio alle ore 10.00 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. Ubaldi Lisa Consigliere X  

   13 0 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro. 
La Sig.ra  Ferraroni Cristina, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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La seduta si svolge in videoconferenza, secondo le modalità del Decreto della Sindaca Cristina 
Ferraroni del 18.01.2021 prot. 599, stante la persistenza dello stato di emergenza, prorogato al 
30.04.2021, con Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n.2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19” pubblicato in G.U. 
n.10 del 14.1.2021 ed il D.P.C.M. del 14.01.2021, a causa del permanere del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 
                         DELIBERA C.C. 2/2021 
      
Alle ore 10,09 illustra l’argomento la Sindaca Cristina Ferraroni; 
 
RICHIAMATO l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza 
in materia di nomina dei componenti della Giunta e del Vicesindaco e prevede di darne 
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva; 
 
RICHIAMATO l’art. 43 del vigente Statuto Comunale, da ultimo modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 28.05.1998 che recita: 

 
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 assessori, di cui uno assume le 
funzioni di vice – sindaco su nomina del Sindaco; a vice -sindaco non può essere nominato 
un assessore non facente parte del Consiglio; 
Il vice sindaco oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegategli, è organo vicario 
del Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni 
sostitutive del sindaco gli assessori secondo l’ordine di anzianità data dall’età; 
Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco subito dopo la sua elezione 
con proprio provvedimento che contiene la delega a firmare gli atti di ordinaria 
amministrazione relative alle funzioni istruttorie ed esecutive assegnate, rimanendo di 
competenza del Sindaco la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione; 
Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere modificate dal 
Sindaco ogni qualvolta lo ritenga egli opportuno per motivi di coordinamento e migliore 
funzionalità; 
Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al 
Consiglio; 
Possono essere nominati assessori due cittadini non facenti parte del Consiglio in 
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e 
che non siano stati candidati all’elezione del Consiglio in carica senza risultare eletti. 
 

- richiamato l’art.47 dello Statuto Comunale – “Dimissioni degli Assessori” che testualmente 
recita:  

- “Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Qualora le 
dimissioni siano presentate alla adunanza della Giunta Comunale o del Consiglio 
Comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa. 

- Il Sindaco nella prima seduta utile, comunica al Consiglio Comunale la nomina del nuovo 
assessore e che comunque deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione delle 
dimissioni. 

- Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione”; 
 
RICHIAMATI gli atti di nomina della Sindaca, rispettivamente del 13.6.2019 prot. n.6669 e del 
1/07/2019 prot. n. 7319 con cui sono stati nominati quali componenti della Giunta Comunale i 
Signori: 
 
BIGLIARDI JIMMY               Consigliere comunale con ruolo di Vice Sindaco 
MALPELI ISA                       Consigliere comunale con ruolo di Assessore Effettivo              
ROSSI MAURO                   con ruolo di Assessore Esterno 
CECCHELLA SERGIO        con ruolo di Assessore Esterno 
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VISTA la nota prot. 779 in data 22.1.2021, con la quale il Sig. Jimmy Bigliardi, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica di Assessore e Vice Sindaco;  
 
VISTA la nota prot. 11727 in data 16/12/2020, con la quale la Sig.ra Isa Malpeli, nominata 
assessore effettivo ha rassegnato le dimissioni da tale carica;  
 
VISTE le comunicazioni delle nuove nomine notificate rispettivamente: 
 

a) Al Consigliere, sig. Giovanni Allodi, con nota del 6.2.2021 prot.n.1328, per la carica di 
Assessore - Vice Sindaco, con le seguenti deleghe: 

 
- Personale 
- Cultura  
- Sport 
- Politiche Giovanili 

 
b) Alla Consigliera, sig.ra Veronica Varuzza, con nota del 6.2.2021 prot.n.1329, per la carica 

di Assessore Effettivo, con le seguenti deleghe: 

 
- Promozione del territorio 
- Ambiente 
- Commercio 
- Comunicazione 

 
VISTE le accettazioni conseguenti le rispettive nomine, acclarate al protocollo generale, in data 
8.2.2021, rispettivamente pervenute da: 
 
- Giovanni Allodi - prot. n. 1363 
- Veronica Varuzza – prot. n. 1364 
 
ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità rispettivamente al ruolo di 
Vice Sindaco e di Assessore Comunale effettivo delle persone nominate, nel pieno rispetto del 
dettato normativo di cui al capo II del Titolo III parte I del D. Lgs n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni e di cui al D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 e al D.Lgs. 08.04.2013, n. 39; 
 
VISTA la conferma delle nomine sottoscritta con decreto sindacale prot. n. 1365 del 8/2/2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 8/272021 di presa d’atto delle nomine 
e della nuova compagine della Giunta; 
 
DATO ATTO che  sono rimasti in capo alla Sindaca, le seguenti deleghe:  

Affari Generali 
Bilancio 
Scuole dell’Infanzia e Scuole dell’Obbligo 
Pari opportunità 
Industria e Artigianato 
 
e ai due Assessori Esterni al Consiglio Comunale, le seguenti deleghe: 

 
-  Mauro Rossi          Lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica 
- Sergio Cecchella   Politiche sociali, Protezione Civile, Volontariato e Sicurezza. 
  
IN VIRTU’ delle attribuzioni e dei poteri derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme 
legislative soprarichiamate e di tutto quanto sopra premesso, 
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il Consiglio Comunale prende atto che, con decreto sindacale prot. n. 1365 del 8/2/2021 sono 
stati nominati i due nuovi componenti della Giunta di seguito indicati: 
 
Il Consigliere Giovanni Allodi, residente a Poviglio, per la carica di Assessore – Vice Sindaco, 
con le seguenti deleghe: 

- Personale 
- Cultura  
- Sport 

- Politiche Giovanili 
 

La Consigliera Veronica Varuzza, residente a Poviglio, per la carica di Assessore Effettivo, con 
le seguenti deleghe: 

 
- Promozione del territorio 
- Ambiente 
- Commercio 
- Comunicazione 
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OGGETTO :  SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - PRESA D'ATTO NOMINE DEL VICE 
SINDACO E DELL'ASSESSORE EFFETTIVO - NUOVA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA 
 

 
 
 

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, 09/02/2021  

il Responsabile del settore: 
 

Luciana Tinelli 
 

     

 
 

 

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 ,09/02/2021  
 
       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   
 
 

 
 
 


		2021-02-16T11:53:10+0100
	Approvo il documento


		2021-02-16T11:46:15+0100
	Approvo il documento


		2021-02-16T11:33:15+0100
	Approvo il documento




