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OGGETTO:

NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO

IL SINDACO

Visti che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione diretta del Sindaco

e dei Consiglieri Comunali;

Visto che, a norma dell’art.  46 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Sindaco nominare i

componenti della giunta tra cui un Vicesindaco;

Visto che in relazione al combinato disposto dell’art. 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comma

3, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere che possono essere

nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio;

Visto l’art. 30 dello Statuto Comunale che prevede che possano essere nominati Assessori anche

cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità

alla carica di Consigliere; 

Visto il D.P.R. 16.5.1960 n. 570 e successive modificazioni;

NOMINA

Componenti della Giunta Comunale i sigg.ri:

-  RIBERTO ELEONORA,  nata  a  San  Giovanni  in  Persiceto  il  15.04.1984,  residente  a  Sala

Bolognese (Bo) in Via Gramsci n. 250/A, consigliere comunale, alla  quale attribuisce le funzioni di

VICESINDACO e la delega per le seguenti materie:

- Scuola

- Cultura

- Associazionismo

- Comunità digitale

- ORNELLA TRAPELLA , nata a Ferrara il 23.08.1955, residente a Sala Bolognese (Bo) in Via

Gramsci 309/E, non facente parte del consiglio comunale, alla quale attribuisce la delega per le

seguenti materie:

- Bilancio e Società partecipate

-  VALENTINO BIANCHINI, nato a Bologna il 27.09.1955, residente a Sala Bolognese (Bo) in

Via della Pace n. 67, non facente parte del consiglio comunale, al quale attribuisce la delega per le

seguenti materie:

-  Sociale e Santià

- Trasporto Pubblico Locale

Dà  atto  che  le  materie  non  delegate  espressamente  agli  Assessori  rimangono,  per  legge,  di

competenza del sottoscritto che le assume sotto la propria direzione e responsabilità. 

Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sarà data 

comunicazione al consiglio nella prima seduta.

Dalla residenza comunale, li 06 giugno 2019

IL SINDACO



Emanuele Bassi

=======================================================================

Visto il presente provvedimento di nomina, i sottoscritti dichiarano di accettare la carica conferita.

Firma per accettazione: 

Riberto Eleonora ___________________________ data

Ornella Trapella ____________________________ data 

Valentino Bianchini ___________________________ data
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