
DECRETO
N. 000017 del 28/12/2022

OGGETTO: Modifica delle deleghe ad alcuni componenti della Giunta comunale.
IL SINDACO

Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le consultazioni elettorali per l’elezione direttadel Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale e che in data 9 giugno 2019 si è svolto il turno diballottaggio;
Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, agli atti al n. 34897 di protocollo, del 12 giugno 2019,relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di n.24 consiglieriassegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Bellelli Alberto nato a Carpi il 3febbraio 1977;
Visti: l’art. 48, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL),approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni edintegrazioni, che stabilisce: “La giunta collabora con il sindaco o con il presidente dellaprovincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazionicollegiali”; l’art. 46, comma 2, del TUEL, che attribuisce al Sindaco la nomina, nel rispetto del principiodi pari opportunità tra donne e uomini, dei componenti della giunta, tra cui un vicesindaco;
Visti inoltre: l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che stabilisce: “Il numero massimodegli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto delnumero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. … Ai fini di cuial presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provinciasono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.”; l’art. 1 comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56, che stabilisce: “Nelle giunte dei comuni conpopolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato inmisura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”; l’articolo 47, comma 3, del TUEL che stabilisce: “Nei comuni con popolazione superiore a15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente dellaprovincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso deirequisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;
Visti infine gli articoli da 29 a 31 dello Statuto ed in particolare: l’articolo 29, comma 1, in base al quale “La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che lapresiede, e da un massimo di sette Assessori”; l’articolo 31, comma 2, secondo il quale “Il Sindaco, di norma, affida ai singoli Assessori ilcompito di sovrintendere ad un settore di attività o a specifici progetti, dando impulsoall’attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente evigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione”;
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Richiamati i propri decreti prot. 37315 del 25/06/2019, ad oggetto “Nomina dei componenti dellaGiunta comunale, attribuzione delle deleghe agli Assessori e individuazione del Vicesindaco”, e prot.40469 del 24/07/2020, ad oggetto “Nomina di un ulteriore Assessore e modifica delle deleghe adalcuni componenti della Giunta comunale”, con i quali erano state nominate quali componenti dellaGiunta del Comune di Carpi le seguenti persone, delegando altresì alle stesse le materie a fiancoindicate:Vice SindacoGasparini Stefania, nata aCarpi il 3 gennaio 1977
Economia (industria, artigianato, commercio, agricoltura), Affarigenerali, Turismo, Promozione del centro storico, Formazioneprofessionale, Progetto patto per il lavoro, ComunicazioneAssessoreArtioli Andrea, nato aCarpi l’8 gennaio 1963
Patrimonio verde, Sport, Patto per il clima

AssessoreCalzolari Tamara, nata aCarpi il 7 ottobre 1971
Sociale, Sanità, Associazionismo, Immigrazione, Pariopportunità, Politiche abitative

AssessoreDalle Ave Davide, nato aCarpi il 10 aprile 1981
Scuola, Cultura, Memoria, Politiche giovanili, Europa, Istitutomusicale Vecchi Tonelli

AssessoreLugli Mariella, nata aCarpi il 20 gennaio 1960
Bilancio, Sicurezza, Protezione civile, Partecipazione, Personale,Onoranze funebri

AssessoreRighi Riccardo, nato aModena il 6 marzo 1990
Urbanistica, Edilizia privata, Ricostruzione, Ambiente, Smartcity

AssessoreTruzzi Marco, nato aCarpi il 1° febbraio 1988
Lavori pubblici, Patrimonio, Frazioni, Patrimonio storico-artistico, Servizi pubblici energetici, Mobilità

Richiamate altresì: la nota prot. 70122 del 25/10/2022, con la quale l’Assessore Marco Truzzi rassegnava leproprie dimissioni con decorrenza 01/11/2022; la nota prot. 70908 del 28/10/2022, di presa d’atto delle dimissioni dell’Assessore MarcoTruzzi da parte del sottoscritto, con decorrenza 01/11/2022;
Ritenuto necessario, al fine di una più efficace azione politica, ridistribuire parte delle deleghe giàattribuite ad altri Assessori;
Ribadito che: l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta degli Assessori sottolinea ilcarattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per lanomina ad Assessore; la scelta dei soggetti incaricati è fatta sulla base di valutazioni sulla comunanza di intenti esulla condivisione di valori e finalità per il conseguimento degli obiettivi del mandato, comeestrinsecati nel programma elettorale;
Valutato opportuno confermare, al momento attuale, l’attuale composizione della Giunta pari a n. 6assessori;
Dato atto che l’attuale composizione è rispettosa delle disposizioni in materia di pari opportunità;
Accertato, per quanto di conoscenza, il mantenimento del possesso dei requisiti di candidabilità,



eleggibilità e compatibilità alla carica delle persone già nominate;
DECRETA

1. di modificare le deleghe attribuite ai seguenti Assessori della Giunta del Comune di Carpi comesegue:VicesindacoGasparini Stefania, nata aCarpi il 3 gennaio 1977
Economia (industria, artigianato, commercio, agricoltura),Turismo, Promozione del Centro storico, Progetto patto per illavoro, Comunicazione, Lavori Pubblici, Patrimonio, Patrimoniostorico artistico, Frazioni, Viabilità, Mobilità

AssessoreDalle Ave Davide, nato aCarpi il 10 aprile 1981
Scuola, Cultura, Formazione professionale, Memoria, PoliticheGiovanili, Europa, Istituto musicale Vecchi Tonelli

AssessoreLugli Mariella, nata aCarpi il 20 gennaio 1960
Bilancio, Affari Generali, Servizi Demografici, Sicurezza,Protezione Civile, Partecipazione, Personale, Onoranze funebri

AssessoreRighi Riccardo, nato aModena il 6 marzo 1990
Urbanistica, Edilizia Privata, Ricostruzione, Ambiente, SmartCity, Servizi pubblici energetici

2. di confermare le deleghe attribuite ai seguenti Assessori:AssessoreArtioli Andrea, nato aCarpi l’8 gennaio 1963
Patrimonio verde, Sport, Patto per il clima

AssessoreCalzolari Tamara, nata aCarpi il 7 ottobre 1971
Sociale, Sanità, Associazionismo, Immigrazione, Pari opportunità,Politiche abitative

3. di confermare la carica di Vicesindaco all’Assessore Stefania Gasparini;
4. di disporre che il presente provvedimento sia: comunicato ai componenti della Giunta; comunicato al Consiglio comunale nella sua prima seduta ai sensi e per gli effetti dell’art.46, comma 4, del Testo unico; comunicato alla Prefettura U.T.G. di Modena; pubblicato all’albo pretorio on line; pubblicato nel sito istituzionale del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”,sottosezione di I livello “Organizzazione”, sottosezione di II livello “Titolari di incarichipolitici, di amministrazione, di direzione o di governo”; comunicato al Segretario generale ed ai Dirigenti dell’Ente.

Carpi, 28/12/2022 IL SINDACOBELLELLI ALBERTO
Documento informatico sottoscritto digitalmenteai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005


