
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DECRETO N° 14 DEL 22/08/2022

OGGETTO:  NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE.

IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso  che  nel  giorno  26  maggio  2019  hanno  avuto  luogo  le  consultazioni  elettorali  per 
l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;

Visto  il  verbale  in  data  27  maggio  2019  dell’Adunanza  dei  Presidenti  di  sezione  relativo  alla 
proclamazione  dell’elezione  alla  carica  di  Sindaco,  nonché  all’elezione  dei  n.  16  Consiglieri 
assegnati al Comune;

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Luigi Bellaria, nato a Cadelbosco di 
Sopra, il 18.03.1967;

Richiamato il Decreto n. 5 del 03.06.2019 avente ad oggetto: Nomina componenti della Giunta 
Comunale;

Viste le dimissioni presentate dall'Assessore Antonio Soda acquisite al n. 6119 di Prot. in data 
09.07.2022;

Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco, nel rispetto del 
principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, la 
nomina dei componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco;

Dato atto che l’art. 64 “Incompatibilita' tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella 
rispettiva giunta”  del  D.Lgs.  267/2000,  al  comma 3,  dispone che,  nei  comuni  con popolazione 
inferiore ai 15.000 abitanti, non si applicano i commi 1 e 2 dello stesso articolo;

Considerato che, ai sensi dell’art. 47, commi 2 e  4 del D.Lgs.267/2000:
 lo Statuto comunale, nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso decreto, può 

fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi;
 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, lo Statuto può prevedere la nomina 

ad Assessore di  cittadini  non facenti  parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti  di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

Verificato che a norma dell’art. 25 dello Statuto possono essere nominati Assessori, cittadini non 
facenti parte del Consiglio purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica 
di consigliere(Assessori Extraconsiliari);
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Visti gli artt. 6, 47, 64 del TUEL , l' art. 16 co. 17 del DL n. 138/2011 e l'art. 2 co. 185 della Legge 
191/2019  che stabilisce, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 15.000 abitanti, 
un numero massimo di 5 assessori;

Visto l’art. 1, comma 137, della L. n. 56/2014, per effetto del quale, nella giunta dei 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;

Tutto ciò premesso:

Vista la dichiarazione di  insussistenza di cause ostative all’assunzione della carica di Assessore 
del Comune di Cadelbosco di Sopra, resa dal nominando e conservate agli atti;

DECRETA

Di nominare Assessore il Consigliere Comunale signor:
 ROBERTO FERRARINI, nato a Reggio Emilia, il 29/031969, e residente a Cadelbosco di 

Sopra, con delega a:
Scuola,  Politiche Giovanili, Sviluppo alla Comunità e all'ambiente;

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare.  

22/08/2022 SINDACO

BELLARIA LUIGI / InfoCamere S.C.p.A.
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