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OGGETTO: 
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL V ICE SINDACO. 

 
IL SINDACO  

 
Premesso che, nel giorno 26 maggio 2019, hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione 

diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali; 
 
 Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco nomina i 
componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio 
nella prima seduta successiva all’elezione; 
 

Considerato che la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto comunale, è 
composta dal Sindaco e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla 
Legge, pari a quattro, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Vice Sindaco; 
 

Visto in particolare il comma 4 dell’art. 35 dello Statuto comunale, ai sensi del quale, in 
esecuzione dell’art. 47 comma 3 del predetto D.Lgs. 267/2000, il Sindaco può nominare Assessori, 
oltre ai Consiglieri comunali, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei 
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale; 

 
Visto infine il comma 137 dell’art. 1 della Legge 07/04/2014, n. 56, ai sensi del quale, nelle 

Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura superiore al 40%; 
 

D E C R E T A  
 
1) Di nominare: 
 
 La Sig.ra Laura Zoboli, nata a Bondeno (FE) il 27.11.1951 e residente in Argelato in Via 
Gramsci n. 63, Vice Sindaco ed Assessore comunale, alla quale delega l’esercizio delle seguenti 
funzioni: 

LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – SICUREZZA – PARI OPPOR TUNITA’ 

 

 il Consigliere Comunale Luisa Carpani, nata a Bologna (BO)  il 14.08.1962 e residente in 
Argelato in Via dei Ciliegi n. 42, Assessore comunale, alla quale delega l’esercizio delle seguenti 
funzioni: 

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SCOLASTICHE 
 

Delega inoltre all’Assessore Carpani, limitatamente ai casi di assenza od impedimento del Sindaco 
e del Vice Sindaco, le competenze ed il potere di sottoscrizione finalizzati all’emanazione di 
ordinanze sindacali per l’adozione di trattamenti sanitari obbligatori. 
 
 
 il Consigliere Comunale Lorenzo Tescaro, nato a Bologna (BO)  il 06.01.1993 e residente in 
Argelato in Via Galliera n. 61, Assessore comunale, al quale delega l’esercizio delle seguenti 
funzioni: 
 

COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ASSOCIAZIONISMO,  
SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

 
 il Sig. Domenico Scrivano, nato a Cosenza (CS)  il 13.03.1971 e residente in Argelato in 
P.zza Rossini n. 2, Assessore comunale, alla quale delega l’esercizio delle seguenti funzioni: 
 

BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI 
 



2) Di dare atto che qualsiasi altra materia, non conferita con delega ai singoli Assessori, rimane in 
capo al Sindaco. 
 
3) Di dare atto che i sunnominati sono in possesso dei requisiti di cui al Capo II del D.Lgs. 
267/2000, al D.Lgs. n. 235/12 ed al D.Lgs. n. 39/13. 
 
Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sarà data 
comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 3 giugno 2019 
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