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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Turismo
Servizio Affari Generali

Dirigente: Cinzia Farinelli

ATTO SINDACALE N. 27 DEL 13/07/2017

OGGETTO LEGISLATURA 2017-2022: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

I L S I N D A C O

Premesso che in data 11 giugno 2017 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione del 
Sindaco e del Consiglio comunale;

Dato atto che nella successiva data del 25 giugno si è proceduto al turno di ballottaggio fra i  
due candidati alla carica di Sindaco che avevano ottenuto il maggior numero di voti nel primo 
turno;

Dato atto che la sottoscritta Renata Tosi,  nata a Rimini   il  08/05/1967, è stata proclamata 
eletta  alla  carica  di  Sindaco  del  Comune  di  Riccione,  giusto  verbale  dell’Ufficio  Centrale 
elettorale del 27/07/2017;

Richiamati  gli  artt.  46 e 47 del  Testo Unico delle  Leggi  sull’ordinamento degli  Enti  Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni,  e l’art.  2, comma 185, 
della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per l’anno 2010), come modificato ed integrato dal 
D.L. 25/1/2010 n° 2, convertito in Legge 26/3/2010 n° 42;

Dato atto, in relazione alle disposizioni sopra citate, che:
- il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione 
al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all’elezione;
- la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori,  
stabilito dallo Statuto;
- il numero massimo degli Assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura 
pari a un quarto del numero dei Consiglieri, con arrotondamento all’unità superiore; a tal fine 
nel numero dei Consiglieri del comune è computato il Sindaco;
- nei  comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,  gli  Assessori  sono nominati  dal 
Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti  
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

Visto l’art. 18 dello Statuto comunale, riguardante la composizione della Giunta comunale e le 
nomine  degli  Assessori  ed,  in  particolare,  il  comma 1,  il  quale  dispone  che  la  Giunta  è 
composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori nominati dal Sindaco, fino 
al massimo previsto dalla legge;

Dato atto, in relazione alle disposizioni citate ed all’attuale numero di Consiglieri comunali (pari 
a n° 24), che la Giunta comunale è composta fino ad un massimo di n° 7 Assessori;
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Richiamato  altresì  l’art.  64  del  D.Lgs  n°  267/2000,  in  virtù  del  quale  nei  comuni  con 
popolazione
superiore a 15.000 abitanti, la carica di Assessori è incompatibile con la carica di Consigliere 
comunale e, qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore nella Giunta comunale,  
cessa dalla  carica  di  Consigliere  all’atto  della  accettazione  della  nomina  ed al  suo posto 
subentra il primo dei non eletti. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il 
terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta;

Visto altresì l’art. 1, comma 137, della Legge 7/4/2014 n° 56 il quale dispone che nei Comuni 
con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato 
in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

Richiamata  la  Circolare  del  Ministero  dell’Interno  –  Dipartimento  per  gli  Affari  Interni  e 
Territoriali  del  24/04/2014,  la  quale  precisa  in  merito  all’ultima  disposizione  citata  che  è 
legittimo  includere  nel  calcolo  degli  assessori  anche  il  sindaco,  a  garanzia  della 
rappresentanza di genere;

Viste  le  proposte  di  nomina  alla  carica  di  Assessore,  partecipate  agli  interessati  in  data 
13/07/2017 e sottoscritte per accettazione;

Richiamate, inoltre, le seguenti disposizioni:
- Titolo III, Capo II, D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;
- DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia 
di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 
novembre 2012, n. 190;
-  Decreto  Legislativo  08/04/2013  n°  39  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 
incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in 
controllo pubblico, a norma dell’’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;
- Capo IV del vigente Statuto Comunale;

Accertato il possesso, nelle persone da nominare, dei requisiti di candidabilità, compatibilità 
ed eleggibilità alla carica, come da attestati depositati agli atti;

Richiamato  l’art.  22  dello  Statuto  comunale,  il  quale  disciplina  le  speciali  deleghe  che  il 
Sindaco  può  concedere  ai  componenti  della  Giunta  per  la  trattazione  di  affari  di  sua 
competenza;

Visti l’art. 53, commi 1 e 2, del D.Lgs. n° 267/200 0 e l’art.23 dello Statuto comunale, in merito  
alle competenze del Vice Sindaco;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto comunale;

N O M I N A

Assessori del Comune di Riccione, per il quinquennio 2017-2022, i Signori:

-  GALLI LAURA,  nata a Rimini, il 21/10/1971, residente a Riccione in via Cavalcanti n. 25, 
alla quale delega i seguenti servizi:
SERVIZI  ALLA  PERSONA  E  ALLA  FAMIGLIA,  SOCIALITA’  DI  QUARTIERE, 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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-  BATTARRA  ALESSANDRA,  nata  a  Rimini,  il  22/02/1972,  residente  a  Riccione  in  via 
Casella n. 11, alla quale delega i seguenti servizi:
SCUOLA, SERVIZI EDUCATIVI

-  CALDARI STEFANO,  nato a Rimini,  il  19/03/1975,  residente a Riccione in via Giacomo 
Leopardi n. 26, al quale delega i seguenti servizi:
TURISMO, SPORT, CULTURA, EVENTI

- SANTI LUIGI, nato a Bologna, il 09/03/1979, residente a Riccione in via Trento Trieste n. 36, 
al quale delega i seguenti servizi:
BILANCIO, PATRIMONIO, PARTECIPATE, PERSONALE, SIC

- RAFFAELLI ELENA, nata a Rimini, il 31/03/1979, residente a Riccione in via Vicenza n. 10,  
alla quale delega i seguenti servizi:
ATTIVITA’  ECONOMICHE,  POLIZIA  MUNICIPALE,  SICUREZZA  NEI  QUARTIERI, 
PROTEZIONE CIVILE

- DIONIGI PALAZZI ANDREA, nato a Rimini, il 14/11/1974, residente  a Misano Adriatico in 
via Castellaro n. 22, al quale delega i seguenti servizi:
DEMANIO, AFFARI GENERALI, POLITICHE COMUNITARIE

- ERMETI LEA, nata a Rimini, il 02/08/1971, residente a Coriano in via Toscanini n. 16, alla 
quale delega i seguenti servizi:
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE.

D I S P O N E

che resta in capo alla sottoscritta la trattazione degli affari nei seguenti servizi:
SANITA’, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

N O M I N A

Vice Sindaco la signora GALLI LAURA,

dando  atto  che,  in  base  all’art.  23,comma  2,  dello  Statuto  Comunale,  in  caso  di  
contemporanea assenza o impedimento sia del sottoscritto Sindaco, sia del Vice Sindaco, ne 
esercita temporaneamente tutte le funzioni l’Assessore più anziano di età presente.

D A’ A T T O

che nei confronti dei suddetti Assessori non sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità di cui al Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, al D.Lgs. 8/4/2013 n.  
39, al D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 ed al Capo IV dello Statuto comunale, come comprovato dalle  
dichiarazioni apposite, acquisite agli atti, precisando che i Signori BATTARRA ALESSANDRA, 
CALDARI  STEFANO,  DIONIGI  PALAZZI  ANDREA,  RAFFAELLI  ELENA  e  SANTI  LUIGI, 
proclamati Consiglieri comunali, cessano dalla predetta carica con l’accettazione del presente 
atto di nomina alla carica di Assessore comunale.
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D I S P O N E

Che  il  presente  provvedimento,  a  cura  del  Dirigente  del  Servizio  Affari  Generali,  venga 
immediatamente notificato agli interessati, che lo firmeranno in calce per accettazione.

Il  presente  provvedimento  sarà  comunicato  al  Consiglio  comunale  neo  eletto  nella  prima 
seduta.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Segretario Comunale
Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Settore 04 - Attività Produttive - S.I.C. - Sport
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Turismo
Settore 06 - U.R.P. - Servizi Demografici - Progetti Europei
Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Servizi Tecnici
Settore 10 - Servizi alla Persona - Politiche Giovanili e del Lavoro - Buon Vicinato - 
Cooperazione internazionale
Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente
Sezione Segreteria e Supporto agli Organi Istituzionali
Servizio Sistema Informativo Comunale
Servizio Accoglienza, Servizi Generali e Demografici

      

Il  Sindaco
Renata Tosi

(Documento Firmato Digitalmente)
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