
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna

C.C. NR. 41 DEL 11 GIUGNO 2014
OGGETTO:  COMUNICAZIONE  DA  PARTE  DEL  SINDACO  DELLE  AVVENUTE 
NOMINE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2014 addì 11 del mese di Giugno, alle ore 19:30 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una sala 
del Palazzo Municipale,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge,  si è riunito il 
Consiglio Comunale con seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti
LELLI LUCA SI VALERIO ELENA SI
CARUSO LARA SI OLIVI LORIS SI
DI OTO MATTEO SI VISANI MAURIZIO SI
CORRADO MARIANGELA SI LOLLINI PAOLA SI
CAVINA MARIKA SI ZERBINATI GUGLIELMO SI
BEATRICE RICCARDO SI GARAGNANI CLAUDIO SI
MANCUSO ANSELMO SI
MATTEUCCI MAURIZIO SI
RIVOLA MARCO SI
RECINE SIMONA SI
MUNNO MARIANNA SI

Così presenti n. 17 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.
Partecipa l'Assessore extra-consiliare Avv. Cristina Neri.
LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine 
del giorno.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- GARAGNANI CLAUDIO
- LOLLINI PAOLA
- BEATRICE RICCARDO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 11 GIUGNO 2014

OGGETTO:  COMUNICAZIONE  DA  PARTE  DEL  SINDACO  DELLE  AVVENUTE 
NOMINE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO.

I L  S I N D A C O

INFORMA il consesso che, ai sensi dell’art. 46 - comma 2  - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, 
il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne da’ comunicazione al 
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

PRECISA di aver preso visione della circolare della Prefettura di Bologna prot. 0021925 del 30 
aprile 2014, (depositata in atti)  in merito alla rappresentanza di genere, la quale sancisce, a garanzia 
della  rappresentanza  di  genere,  la  legittimità  di  includere  nel  calcolo  degli  Assessori  anche  il 
Sindaco (40%). Precisa inoltre che prima di conferire le deleghe ad un unico genere ha svolto una 
istruttoria  informale,  dalla  quale  è  emersa  che  le  competenze  ricercate  per  i  diversi  ruoli,  la 
disponibilità dei soggetti contattati e il rapporto fiduciario sono state reperite nelle persone che ha 
nominato e che appartengono tutte al genere femminile;

VISTO l'art.  21  –  comma  2  -  del  vigente  Statuto  Comunale  che  permette  la  nomina  ad 
Assessore  anche  a  cittadini  non  appartenenti  al  Consiglio  Comunale,  purchè  in  possesso  dei 
requisiti  di  compatibilità ed eleggibilità alla carica di  Consigliere e dando loro la possibilità di 
partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto;

PASSA quindi ad elencare i componenti della Giunta Comunale, dallo stesso nominati, come di 
seguito riportato, dando atto che sono in possesso dei requisiti richiesti:

– all’Assessore extraconsiliare – Avv.to.  CRISTINA NERI , le funzioni di Vice Sindaco e 
Assessore a “Bilancio, Personale, Lavoro, Attività Produttive e Commerciali e Promozione 
Turistica”;

– All’Assessore – Arch. MARIANGELA CORRADO   le funzioni di Assessore a “Lavori 
Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti”;

– Dr.ssa  MARIKA CAVINA,  le funzioni di  Assessore a “Cultura,  Scuola,  Legalità,  Pace, 
Giovani, Pari Opportunità e Inclusione Sociale”;

– Ing.  MARIANNA MUNNO, le funzioni di Assessore a “Salute, Servizi Sociali, Politiche 
abitative e volontariato”

IL SINDACO,  comunica – inoltre – di aver conservato per sé le deleghe a “Affari Generali, 
Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Urbanistica, Edilizia Privata, Sport ed 
Impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva e Politiche di area vasta”

IL SINDACO informa quindi il Consiglio Comunale che sono pervenute le designazioni dei 
Capogruppo consiliari:

– per il gruppo “Progetto Ozzano” nella persona della Consigliera Elena Valerio;

– per il gruppo “Rinnoviamo Ozzano”, nella persona del Consigliere Olivi Loris;

– per il gruppo “Movimento 5 Stelle” nella persona del Consigliere Maurizio Visani;



– per il gruppo “Uniti per Ozzano” nella persona del Consigliere Garagnani Claudio;

IL SINDACO,  infine,  informa  della  consegna  ai  Consiglieri  del  testo  della  proposta  di 
programma  amministrativo,  precisando  che  –  ai  sensi  dell'art.  46  –  comma  3  –  del  Decreto 
Legislativo 267/2000, nonché dell'art.  12 – 7°  comma – del  vigente  Statuto Comunale ciascun 
Consigliere  ha  diritto  ad  intervenire  nella  definizione  delle  linee  programmatiche  proponendo 
eventuali  integrazioni  e  modifiche  mediante  presentazione  di  emendamenti  da  formulare  per 
iscritto. Assegna quindi il termine del 30 giugno per la loro presentazione ed informa che le linee 
programmatiche – sentita la Giunta – verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale 
nella prossima seduta;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo (ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo  267/2000)  e  pertanto  non viene richiesto  il  parere  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica;

VISTO il D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

D E L I B E R A

1. per le considerazioni premesse, di prendere atto della comunicazione dell'avvenuta nomina 
della Giunta;

2. di prendere atto che è stata consegnata ai Consiglieri la proposta delle linee programmatiche 
del mandato amministrativo 2014/2019.

Copia della seguente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto.



Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il Segretario Generale

LELLI LUCA dr.ssa Valeria Villa


