
Questa pagina è in corso di aggiornamento.

Informazioni generali sulla indennità del Sindaco, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri.
La misura dei compensi è fissata dallo Stato.
Gli importi attuali sono stati da ultimo confermati con determinazione n. 59/2013

Riferimenti normativi
- articolo 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119;
- articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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Gian-Luca Rivi 
SINDACO
Mantiene le deleghe ai Lavori Pubblici - Ambiente - 
Sport - Affari Generali

Orario di ricevimento:
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 su 
appuntamento (contattare Daniele Morandi)
sabato dalle 9,00 alle 12,00
gianluca.rivi@comune.castellarano.re.it

a1) Atto di 
proclamazione: verbale 
dell'adunanza dei 
Presidenti di sezione 
elezioni 15/16 maggio 
2011
a2) Mandato elettivo: 5 
anni.
b) Curriculum
c) Compensi di 
qualsiasi natura 
connessi alla carica:
- Indennità di carica: 
€ 0,00 ha rinunciato al 
compenso di legge.
- Viaggi di servizio e 
missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso 
enti pubblici e privati e 
relativi compensi:
-  Vice Presidente 
dell'Unione Tresinaro 
Secchia fino al 
31/12/2013 - nessun 
compenso
- dal 01/01/2014 al 
31/03/2015 Presidente 
dell'Unione Tresinaro 
Secchia - nessun 
compenso

e) Altri eventuali 
incarichi con oneri a 
carico della finanza 
pubblica e relativi 
compensi:
-
 

Paolo Iotti
VICE SINDACO
con deleghe: Scuola - Sicurezza Urbana - 
Innovazione Tecnologica - Protezione Civile 

Orario di ricevimento:
lunedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 su 
appuntamento
(contattare Erica Braglia)
paolo.iotti@comune.castellarano.re.it

a1) Atto di nomina: 
decreto del Sindaco 
n. 7215 del 30 maggio 
2011
a2) Durata incarico: 
scadenza mandato 
Sindaco
b) Curriculum
c) Compensi di 
qualsiasi natura 
connessi alla carica:
- Indennità di carica: € 
724,76 lorde mensili 
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- Viaggi di servizio e 
missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso 
enti pubblici e privati e 
relativi compensi:
-
e) Altri eventuali 
incarichi con oneri a 
carico della finanza 
pubblica e relativi 
compensi:
-

Enrico Ferrari
ASSESSORE con deleghe: Urbanistica - Edilizia 
Privata - Personale

Orario di ricevimento:
dal lunedì al venerdi su appuntamento
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
enrico.ferrari@comune.castellarano.re.it

a1) Atto di nomina: 
decreto del Sindaco  n. 
7215 del 30 maggio 
2011
a2) Durata incarico: 
scadenza mandato 
Sindaco
b) Curriculum
c) Compensi di 
qualsiasi natura 
connessi alla carica:
- Indennità di carica: 
€ 592,99 lorde mensili 
- Viaggi di servizio e 
missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso 
enti pubblici e privati e 
relativi compensi:
-
e) Altri eventuali 
incarichi con oneri a 
carico della finanza 
pubblica e relativi 
compensi:
-

Paolo Magnani
ASSESSORE con deleghe: Politiche sociali - 
Integrazione - Sanità -
Politiche per la casa e la famiglia

Orario di ricevimento
giovedì dalle 15,00 alle 18,00 sabato dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 su appuntamento (contattare 
MariaGiovanna Mucci)
paolo.magnani@comune.castellarano.re.it
 

a1) Atto di nomina: 
decreto del Sindaco n. 
7215 del 30 maggio 
2011
a2) Durata incarico: 
scadenza mandato 
Sindaco
b) Curriculum
c) Compensi di 
qualsiasi natura 
connessi alla carica:
- Indennità di carica: € 
592,99 lorde mensili 
- Viaggi di servizio e 
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missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso 
enti pubblici e privati e 
relativi compensi:
-
e) Altri eventuali 
incarichi con oneri a 
carico della finanza 
pubblica e relativi 
compensi:

Maria Ester Mucci
ASSESSORE con deleghe: Bilancio - Cultura - 
Politiche giovanili - Associazionismo - 
Volontariato  

Orario di ricevimento:
lunedì dalle 10,00 alle 12,00
tutti i giorni su appuntamento
ester.mucci@comune.castellarano.re.it

a1) Atto di nomina: 
decreto del Sindaco n. 
7215 del 30 maggio 
2011
a2) Durata incarico: 
scadenza mandato 
Sindaco
b) Curriculum
c) Compensi di 
qualsiasi natura 
connessi alla carica:
- Indennità di carica: € 
1.185,97 lorde mensili
- Viaggi di servizio e 
missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso 
enti pubblici e privati e 
relativi compensi:
-
e) Altri eventuali 
incarichi con oneri a 
carico della finanza 
pubblica e relativi 
compensi:
-

Pierpaolo Prandi
ASSESSORE con deleghe: Attività produttive - 
Commercio - Agricoltura

Orario di ricevimento:
mercoledì e sabato dalle 10,00 alle ore 12.30
gli altri giorni su appuntamento (contattare 
Agostino Zammarini)
pierpaolo.prandi@comune.castellarano.re.it

a1) Atto di nomina: 
decreto del Sindaco n. 
15134  del 10 
novembre 2012
a2) Durata incarico: 
scadenza mandato 
Sindaco
b) Curriculum
c) Compensi di 
qualsiasi natura 
connessi alla carica:
- Indennità di carica: 
€ 592,99 lorde mensili 
(richiesta liquidazione 
al 50% dalla data di 
incarico al 31/12/2013)
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- Viaggi di servizio e 
missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso 
enti pubblici e privati e 
relativi compensi:
-
e) Altri eventuali 
incarichi con oneri a 
carico della finanza 
pubblica e relativi 
compensi
-

Consiglio Comunale 
  
Gian Luca Rivi -  
Sindaco Castellarano Bene Comune Vedi tabella precedente

Paolo Iotti - Vice 
Sindaco Castellarano Bene Comune Vedi tabella precedente

Andrea Zini - 
Consigliere Castellarano Bene Comune

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    - Consigliere Provinciale Reggio Emilia  € 
73,20 importo lordo gettone presenza per 
ogni seduta consiglio provinciale
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Luca Magnani - 
Consigliere

Castellarano Bene Comune a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:

http://www.comune.castellarano.re.it/allegati/MagnaniL.pdf
http://www.comune.castellarano.re.it/allegati/34%20delibera%2034.pdf
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http://www.comune.castellarano.re.it/allegati/34%20delibera%2034.pdf


    - Consigliere Unione Tresinaro Secchia 
gettoni di presenza: nessuno
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Giorgio Zanni - 
Presidente del 
Consiglio

Castellarano Bene Comune

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 263,55 mensili 
lordi.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    -
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Luigi Ruggi - 
Consigliere Castellarano Bene Comune

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    -
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Rossano Rossi - 
Consigliere Castellarano Bene Comune

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni:€ 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    -
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -
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Alice Incerti - 
Consigliere Castellarano Bene Comune

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    - Consigliere Unione Tresinaro Secchia 
gettoni di presenza: nessuno

e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Andrea Pifferi - 
Consigliere Castellarano Bene Comune

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    -
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Massimo Bagni - 
Consigliere Castellarano Bene Comune

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    - Consigliere Unione Tresinaro Secchia 
gettoni di presenza: nessuno

e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Massimo Villano - 
Consigliere

Castellarano Bene Comune a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
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a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    -
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Maurizio Belli - 
Consigliere Castellarano Bene Comune

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    - Consigliere Unione Tresinaro Secchia 
fino al 25/11/2013 gettoni di presenza: 
nessuno

e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Francesca Carlotti - 
Consigliere

Carlotti Sindaco gruppo Popolo 
della Libertà e Lega Nord 
dal 02/11/2013 Progetto 
Reggio-Castellarano

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    - Consigliere Provinciale Reggio Emilia  € 
73,20 importo lordo gettone presenza per 
ogni seduta consiglio provinciale 
 - Consigliere Unione Tresinaro Secchia fino 
al 25/11/2013 gettoni di presenza: nessuno
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Tiziana Telani - Carlotti Sindaco gruppo Popolo a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
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Consigliere
della Libertà e Lega Nord 
dal 02/11/2013 Progetto 
Reggio-Castellarano

Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni:€ 0,00

d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    -
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Enrico Goldoni - 
Consigliere

Carlotti Sindaco gruppo Popolo 
della Libertà e Lega Nord 
dal 02/11/2013 Progetto 
Reggio-Castellarano

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni:€ 0,00

d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    -Consigliere Unione Tresinaro Secchia 
fino al 25/11/2013 gettoni di presenza: 
nessuno

e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Alberto Giovanelli - 
Consigliere

Carlotti Sindaco gruppo Popolo 
della Libertà e Lega Nord
dal 02/11/2012  Gruppo Misto

a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    -
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Denis Severi - 
Consigliere

Movimento 5 Stelle a1) Atto di nomina: delibera del Consiglio 
Comunale n.34 del 1 giugno 2011
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a2) Mandato elettivo: 5 anni.
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla 
carica:
    - Gettoni di presenza:€ 0,00 ha rinunciato 
al compenso di legge.
    - Viaggi di servizio e missioni: € 0,00
d) Altre cariche presso enti pubblici e privati 
e relativi compensi:
    - Consigliere Unione Tresinaro Secchia 
dal 26/11/2013 gettoni di presenza: nessuno

e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e relativi compensi
    -

Odg del Consiglio Comunale

Commissioni Comunali 

Redditi     2012   (1,5MB)

Presenze     Consigilo comunale 2013   (1,5MB)
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