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DECRETO DEL VICE SINDACO 
N. 9/2022 

 
 
 

DECRETO DI RIDISTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORILI E CONFERIMENTO 
DELEGHE A CONSIGLIERI COMUNALI DELEGATI,  A SEGUITO DI DECESSO DEL 

SINDACO MATTEO CONCARI   
 

IL VICE SINDACO  
 
 

PREMESSO che in data 3 luglio 2022 è purtroppo improvvisamente deceduto il Sindaco del 

Comune di Soragna Matteo Concari; 

 

VISTO l'art. 53 del D.lgs.vo n° 267/00 e s.m., il quale testualmente recita: "Art. 53. Dimissioni, 

impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del Presidente della 

Provincia: 

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco o del 

Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il 

Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo 

Sindaco o Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco e del 

Presidente della Provincia sono svolte, rispettivamente, dal Vicesindaco e dal Vicepresidente. 

 

Il Vicesindaco ed il Vicepresidente sostituiscono il Sindaco e il Presidente della Provincia in 

caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio 

della funzione ai sensi dell'articolo 59. 

 

Le dimissioni presentate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed 

irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso 

si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un 

Commissario. 

 

Lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del 

Sindaco o del Presidente della Provincia nonché delle rispettive giunte."; 

 

PRESO ATTO pertanto del disposto di cui al succitato articolo, ed in particolare del contenuto 

di cui al primo comma, in merito alla circostanza che il decesso del Sindaco implichi la 

decadenza "della Giunta" nonché l'avvio del procedimento di "scioglimento del Consiglio", ma 

al contempo, senza soluzione di continuità, venga sancito chiaramente che "il Consiglio e la 

Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco"; 

 

DATO ATTO che lo scioglimento del Consiglio è stato disposto con D.P.R. del 25/07/2022, su 



proposta del Ministro dell'Interno (art. 141.1 del TUEL), senza però, vista la fattispecie di che 

trattasi, dover procedere alla nomina di un commissario (art. 141.3 del TUEL); 

 

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2022, avente ad oggetto: 

“PRESA D'ATTO DECESSO SINDACO MATTEO CONCARI”; 

 

PRESO ATTO pertanto che le funzioni del Sindaco saranno svolte dal Vicesindaco (art. 53.1 

del TUEL - Consiglio di Stato, I Sezione, 14.06.2001, n. 501/2001 - MIN. INTERNO, 

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, Direzione Centrale delle Autonomie, 

6.9.2001 n. 7) a cui l'ordinamento riconosce pienezza di poteri, dovendosi poter adottare tutti i 

provvedimenti oggettivamente necessari per garantire la piena funzionalità dell'Ente; 

 

RICHIAMATO il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 19 Maggio 2006; 

 

VERIFICATO che l’art. 25 c. 2° dello Statuto comunale attribuisce al Sindaco la facoltà di 

“delegare agli Assessori specifiche attribuzioni per materie bene definite” fermo restando il 

principio per cui la gestione amministrativa è attribuita al Segretario e ai Responsabili dei Servizi; 

 

DATO ATTO che con Decreto del Vicesindaco n. 8 del 09/08/2022:  
 

 E’ stato nominato Assessore del Comune di Soragna (PR), sino alla elezione del nuovo 

Consiglio e del nuovo Sindaco, il sig. Giovanni Borlenghi, nato a Soragna (PR) il 23/11/1952, 

residente a Soragna (PR) in Strada Bré n. 221/B, allo scopo di portare a completezza l'organo 

collegiale giunta (ridotto di una unità a seguito di decesso del sindaco), nonché di attribuire o 

redistribuire deleghe agli assessori (una volta ripristinato il numero degli assessori), tenuto 

conto dell'estensione dei poteri del vicesindaco nell'esercizio delle funzioni vicarie, al fine di 

garantire la continuità nell'azione amministrativa dell'ente; 
 

 Sono state attribuite le deleghe come di seguito indicato, procedendo altresì alla redistribuzione 

delle stesse anche per gli Assessori nominati con il precedente Decreto n. 6/2020: 
 

• Borlenghi Giovanni, nato a Soragna (PR) il 23/11/1952, attribuendogli delega per 

l’adozione e la firma degli atti di competenza inerenti alle seguenti materie: 

- Bilancio e Tributi 

 

• Iaconi Farina Salvatore, nato a S. Agata di Militello (ME) il 20/10/1954, attribuendogli 

delega per l’adozione e la firma degli atti di competenza inerenti alle seguenti materie: 

- Sicurezza 

- Urbanistica 

- Rapporti Istituzionali 

- Rapporti con le Frazioni 

- Protezione Civile 

 

• Cergnul Eleonora, nata a Parma (PR) il 09/11/1980 attribuendole delega per l’adozione 

e la firma degli atti di competenza inerenti alle seguenti materie: 

- Lavori Pubblici 

- Manutenzione e decoro urbano 

- Ambiente 



- Attività Produttive 

 

• Pezzani Remo, nato a Roccabianca (PR) il 12/05/1954 attribuendogli delega per 

l’adozione e la firma degli atti di competenza inerenti alle seguenti materie: 

- Sanità e Sociale 

- Volontariato 

- Personale 

- Innovazione Tecnologica 

 

 Sono state mantenute nella competenza del Vice Sindaco le seguenti materie e ogni altra non 

espressamente delegata: 

- Pubblica Istruzione 

- Cultura e Turismo 

- Sport e Politiche Giovanili 

- Tutela Benessere Animali 

 

 E’ stato disposto di ridistribuire le materie Cultura e Turismo, Sport e Politiche Giovanili e 

Tutela Benessere Animali, con successivo atto, a Consiglieri Comunali delegati; 

 

VISTI i pareri in data 14 agosto e 28 ottobre 2019 del Dipartimento Affari Interni e Territoriali 

del Ministero dell'Interno in tema di deleghe ai Consiglieri Comunali secondo cui: "è 

ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente 

con la finzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere 

può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti 

all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere 

atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici”; 

 

PRECISATO CHE: 

• per l’esercizio della delega al Consigliere non è dovuto alcun compenso e non si 

configurano quindi oneri ulteriori per il Comune, poiché i Consiglieri delegati percepiscono 

esclusivamente il gettone di presenza spettante per legge ai Consiglieri comunali per la 

partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale; 

• la delega conferita a ciascun Consigliere non permette di assumere atti a rilevanza 

esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici; 

• il Consigliere delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi ed 

ulteriori rispetto a a quelli degli altri Consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e 

responsabili degli uffici comunali; 

 

 

ACQUISITO l'esito dei controlli interni sulla regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 

147bis del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.3 del vigente regolamento comunale in materia, come segue: 

- << parere favorevole >> reso dal Vice Segretario Comunale, in sostituzione del 

Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 

provvedimento; 



- <<parere favorevole>> reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo 

della regolarità contabile; 

 

per tutto quanto sopra esposto 

 

DECRETA 

 
Di attribuire le deleghe come di seguito indicato procedendo altresì alla redistribuzione delle stesse anche per 

gli Assessori nominati con i precedenti Decreti n. 6/2020 e n. 8/2022: 

 

• Borlenghi Giovanni, nato a Soragna (PR) il 23/11/1952, attribuendogli delega per l’adozione e 

la firma degli atti di competenza inerenti alle seguenti materie: 

- Bilancio e Tributi 

 

 

• Iaconi Farina Salvatore, nato a S. Agata di Militello (ME) il 20/10/1954, attribuendogli delega 

per l’adozione e la firma degli atti di competenza inerenti alle seguenti materie: 

- Sicurezza 

- Urbanistica 

- Rapporti Istituzionali 

- Rapporti con le Frazioni 

- Protezione Civile 

 

 

• Cergnul Eleonora, nata a Parma (PR) il 09/11/1980 attribuendole delega per l’adozione e la 

firma degli atti di competenza inerenti alle seguenti materie: 

- Lavori Pubblici 

- Manutenzione e decoro urbano 

- Ambiente 

- Attività Produttive 

 

• Pezzani Remo, nato a Roccabianca (PR) il 12/05/1954 attribuendogli delega per l’adozione e la 

firma degli atti di competenza inerenti alle seguenti materie: 

- Sanità e Sociale 

- Volontariato 

- Personale 

- Innovazione Tecnologica e digitalizzazione 

 

MANTIENE 

 

Nella propria competenza le seguenti materie e ogni altra non espressamente delegata: 

- Pubblica Istruzione 

- Cultura e Turismo 

- Sport e Politiche Giovanili 

- Tutela Benessere Animali 

 

 



DISPONE 

 

DI CONFERIRE ai seguenti Consiglieri Comunali deleghe aventi ad oggetto materie circoscritte e 

puntuali, nell’ambito delle quali gli stessi Consiglieri delegati coadiuvano il Vicesindaco nell’esame 

e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al medesimo osservazioni e proposte, 

come meglio specificato: 

• Consiglieri Betty Marasi, nata a San Secondo P.se (PR) il 08/04/1982, e Bertini 

Umberto, nato a Soragna (PR) il 13/11/1953: Cultura ed Eventi e Manifestazioni 

• Consiglieri Betty Marasi, nata a San Secondo P.se (PR) il 08/04/1982, e Gabriele 

Fanfoni, nato a San Secondo P.se (PR) il 03/01/1972: Benessere Animale; 

• Consigliere Alinovi Ivonne, nata a Trecasali (PR) il 11/08/1956: Sport e Politiche 

Giovanili 

 

 

DISPONE inoltre 

Di confermare la delega al Consigliere Alinovi Ivonne, nata a Trecasali (PR) il 11/08/1956, nella 

seguente materia: Personale 

 

DISPONE altresì  

 

1. che il presente provvedimento venga notificato agli interessati, con avvertenza che il 

Vicesindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori, nonché la delega 

ai Consiglieri suddetti; 

2. che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima 

seduta utile. 

 
 

  
 
 
Soragna, 26/08/2022  Il Vice Sindaco  
 PIROLI MARIA PIA / INFOCERT SPA  
 Firmato digitalmente 
 


