San Lazzaro di Savena, 6 giugno 2014
Prot. 25679

IL SINDACO
Premesso che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le tornate elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 27.05.2014 della Commissione Elettorale Centrale relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei consiglieri
comunali;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletta la sottoscritta Conti Isabella nata il
19/07/1982 a Bologna (BO);
Visto che, a norma dell'art. 46 del T.U.E.L. n.267 del 18 Agosto 2000, spetta al Sindaco il
potere di nominare i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco;
Ritenuto dover procedere alla nomina dei nuovi assessori;
Visto che, in relazione al combinato disposto degli articoli 47, comma 3, 64, comma 4, e 65
del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti:
- gli Assessori Comunali sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del
Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di Consigliere Comunale;
- non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed
affini fino al terzo grado del Sindaco;
- la carica di Assessore Comunale e' incompatibile con la carica di Consigliere Comunale;
- qualora un Consigliere Comunale 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;
Visto l’art.6 comma 3 del citato D.Lgs. 267/2000 circa la rappresentanza di entrambi i sessi
negli organi collegiali;

NOMINA
i seguenti signori come Assessori del Comune di San Lazzaro di Savena per il quinquennio
2014 – 2019 e attribuisce loro le deleghe nelle sottoelencate materie:
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Vice sindaco e assessore Claudia D'Eramo
Europa e Giovani
Europrogettazione, osservatorio Europa, politiche giovanili, formazione giovanile ed
europea, volontariato, organizzazione dell’Ente, Frazioni
Assessore Giorgio Archetti
Unione dei Comuni, welfare e salute
Welfare, integrazione stranieri, salute, politiche abitative e servizi sociali in ambito
comunale e distrettuale, unione dei Comuni, servizi demografici, legalità, formazione adulti
e formazione scuole medie superiori
Assessore Marina Malpensa
Cultura e Ambiente
Cultura. Energia, ambiente, agricoltura, rifiuti, sviluppo e sostenibilità

Assessore Andrea Monteguti
Attività produttive, commerciali, turismo e marketing territoriale, comunicazione
Impresa, attività produttive, attività commerciali, marketing territoriale: iniziative, eventi e
Fiera di San Lazzaro, innovazione tecnologica, turismo, comunicazione
Assessore Benedetta Simon
Infanzia, famiglia, scuola e offerta formativa
Infanzia, piano offerta scolastica e formativa, scuola, famiglia e pari opportunità
Riserva a sé la gestione delle seguenti materie: bilancio, urbanistica, lavori pubblici,
patrimonio, personale, viabilità, sicurezza, protezione civile, sport, e di quelle non
espressamente indicate.
Nell’atto di accettazione della nomina, gli assessori renderanno la dichiarazione di
sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità e conferibilità
dell’incarico, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Sindaco
Isabella Conti
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