
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

DECRETO N. 13
Data di registrazione 17/08/2018

OGGETTO :
DECRETO  DI  NOMINA  DI  ASSESSORE  COMPONENTE  DELLA 
GIUNTA  COMUNALE  IN  SOSTITUZIONE  DI  ASSESSORE 
DIMISSIONARIO. 

Richiamato il proprio provvedimento di nomina del Vicesindaco e degli Assessori componenti della 
Giunta Comunale prot. 478 del 24/06/2016; 

Considerato che l'Assessore Incerti  Marzia  con nota presentata  il  17/08/2018,  protocollata  al  n. 
13064, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per impegni familiari e professionali; 

Visto l'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267; 

Visti inoltre gli articoli 25 e 27 del vigente Statuto comunale, che prevedono che: 
Art.25 - Composizione 
1 - "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di  
assessori che non deve essere superiore ad un terzo arrotondato aritmeticamente del numero dei  
Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco, nominati dal Sindaco e che possono essere  
scelti  tutti  o in parte a sua discrezione tra cittadini  non facenti  parte del Consiglio,  purché in  
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri e in possesso di  
particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. 
2 - Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini 
sino al 111 grado de Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. " 
Art.27 - Procedura di nomina e revoca degli Assessori 
l - La Giunta è nominata dal Sindaco con apposito decreto da comunicarsi al Consiglio Comunale 
nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti. 
2 - Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni  
individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità od incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale  
condizione già nel documento di nomina che sarà poi presentato in Consiglio. 
3 - Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione all'interessato. La  
ricezione  dell'atto  da parte  dell'Assessore revocato  costituisce  requisito  di  efficacia  dell'atto  di  
revoca. In questo caso il Sindaco provvede immediatamente alla nomina del suo sostituto. Della  
revoca  viene  data  motivata  comunicazione  al  Consiglio  Comunale  contestualmente  alla  
comunicazione della nomina del nuovo Assessore. 
4 -  Gli  Assessori  extraconsiliari  sono equiparati  a  tutti  gli  effetti  agli  Assessori  di  estrazione  
consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare  
argomenti concernenti la propria delega 

Convenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell' Assessore dimissionario  Sig.ra Incerti 
Marzia con la Sig.ra BARTOLINI CASSANDRA  nata a Scandiano (RE) in data 28/01/1987;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme 
legislative soprarichiamate; COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIORGIO ZANNI e stampato il giorno 17/08/2018 da Laura Castelli.



NOMINA 

Assessore del Comune di Castellarano la Sig.ra BARTOLINI CASSANDRA nata a Scandiano (RE) 
in data 28/01/1987, residente  in Castellarano (RE),Via Farini 2
 con il seguente incarico: 
- AMBIENTE
- CULTURA
- ASSOCIAZIONISMO

DÀ ATTO 

e certifica che nei confronti del suddetto non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 
di cui al D.lgs. 267/2000 

DISPONE 

che  il  presente  provvedimento  venga  notificato  senza  indugio  all'interessato  tramite  invio 
all'indirizzo  PEC  cbartolini@pec.comune.castellarano.re.it,  con  l'avvertenza  che  il  Sindaco  può 
sempre e motivatamente revocare uno o più assessori;

che  si  darà  comunicazione  al  Consiglio  del  presente  provvedimento,  nella  prossima  seduta,  ai 
dell'art. 46 del D.Lgs 267/2000; 

che  il presente decreto, che è immediatamente esecutivo, sarà affisso all'albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi  ed  inoltrato  alla  Prefettura  di  Reggio  Emilia  tramite  invio  all'indirizzo  PEC 
protocollo.prefre@pec.interno.it 
  

Castellarano, 17/08/2018 Il Sindaco
ZANNI GIORGIO
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