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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

 
           ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  

N. 27 
DEL 27.06.2022 

 
SEDUTA PUBBLICA PRIMA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA 
GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO.           

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE , addì  VENTISETTE del mese di  GIUGNO  alle ore   19.00 dalla sala 
delle adunanze.  
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’Appello risultano: 

 
La seduta si svolge in modalità: 2        
Consiglieri collegati in videoconferenza: // 

 
Partecipa alla adunanza il Vicesegretario Comunale  dott. ALESSIO TESTONI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 Nome e cognome  Presenti Assenti 

1 ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente      

2 LODDI MARIO VICESINDACO Presente 

3 NAPOLITANO SERENA CONSIGLIERE Presente 

4 ESPOSTI ERIKA CONSIGLIERE Presente 

5 MORTARI LUIGI CONSIGLIERE Presente 

6 WOCHIECEVIC PAOLO CONSIGLIERE Assente 

7 LUI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

8 PALMIERI RICCARDO FERDINANDO CONSIGLIERE Presente 

9 CARRA ALCIDE CONSIGLIERE Presente 

10 ARDIOLI DORALICE CONSIGLIERE Presente 

11 MAGGIOLO LAURA CONSIGLIERE Presente 

  TOTALE  10   1 
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Il Sindaco riferisce che per un principio di rotazione e trasparenza gli assessorati verranno 
riassegnati nel corso del mandato dando la possibilità ai consiglieri di partecipare 
direttamente ai lavori della Giunta. Questo in pieno accordo fra Consiglieri e Sindaco. 
 
Interviene il Vicesindaco Loddi Mario che dà lettura del documento allegato al presente 
atto. 
 
Interviene il Consigliere Palmieri Riccardo che augura un buon lavoro a tutti. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 25 in data odierna, avente per oggetto 
“Insediamento del Consiglio Comunale – Esame delle condizioni di candidabilità, di 
eleggibilità e di compatibilità degli eletti”; 
 
VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
<<Art. 46 – Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia – Nomina della giunta. 

1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio 
universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei 
rispettivi consigli. 

2. Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano, nel rispetto del principio di pari 
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i 
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e un Vicepresidente, e ne danno 
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 

3. Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, 
sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e 
ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

4. Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori, 
dandone motivata comunicazione al consiglio. 

 
VISTO che il Sindaco, sulla base dei documenti allegati, ha comunicato a questo Consiglio: 

A) la nomina dei componenti della Giunta Comunale; 
B) La nomina del Vice-Sindaco: 

 
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, recante: “testo unico delle leggi per la composizione 
e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile dell’Area Affari Generali, ai sensi dell’art. 49  del TUEL; 
 
VISTO il  D.Lgs 18/08/2000, n.267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

PRENDE ATTO  
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• Che la Giunta Comunale è così composta: 
 

 

 

 
N. 

 
COGNOME E NOME 

Consigliere 
comunale o 

esterno 

 
ATTRIBUZIONI 

DELEGATE 

 
1 

 
ANGELA ZIBORDI 

 
SINDACO 

 

 

− Affari Generali, Trasparenza, Legalità; 

− Rapporto con il territorio, Società partecipate; 

− Pianificazione urbanistica, Edilizia Privata, 

Ricostruzione Sisma; 

− Bandi, PNRR, Opere Pubbliche; 

− Politiche sicurezza e protezione civile 

− Transizione Digitale, Innovazione tecnologica, 

Comunicazione Istituzionale 

− Relazioni con i consiglieri 

− Relazioni comunicazione divulgazione verso l’esterno 

dell’attività dell’ente, relazioni con la stampa, 

relazione con i cittadini  

− Politiche sociali e Servizi alla famiglia. 

− Politiche rivolte all’infanzia 

− Politiche alle attività educative scolastiche e nido, 

attività ricreative per minori e adolescenti, e rapporti 

con gli abitanti della Frazione di Tramuschio di 

Mirandola   

− Politiche per gli anziani e fragilità  

− Politiche culturali, Biblioteca, Museo Dosso Dossi, 

Turismo; 

− Politiche giovanili Rapporti con l’Associazionismo, 

Volontariato  

− Gemellaggi  
 

 
2 

 
MARIO LODDI  
 

 
Consigliere 
Comunale 

 

 
− Bilancio, Demanio e Patrimonio 

− Manutenzioni 

− Politiche del personale 

− Politiche di sviluppo attività produttive, agricoltura, 

interventi economici. 

− Politiche tributarie, politiche di bilancio di previsione. 
 

 
3 

 
PALMIERI 
RICCARDO 
FERDINANDO 
 

 
Consigliere 
Comunale 

 
− Tutela ambiente e paesaggio; 

− Rigenerazione Urbana; 

− Transizione ecologica; 

− Verde pubblico Parchi; 

− Mobilità sostenibile  

 
 

• Che all’Assessore Sig. MARIO LODDI è stata conferita la carica di Vicesindaco. 
 

Successivamente, 
 

Il Sindaco informa che sono stati individuati i seguenti Consiglieri delegati precisando 
che: 
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a) La nomina a consigliere delegato prevede compiti di collaborazione con 

l’Amministrazione circoscritti alle materie delegate senza, la possibilità di impegnare 

l’Amministrazione stessa verso l’esterno; 

b) Il Consigliere delegato non può in alcun modo svolgere attività di tipo gestionale: 

tale delega infatti rientra in un rapporto di collaborazione interna fra Sindaco e 

Consigliere. 

c) Il consigliere delegato può agire in stretto rapporto e relazione con i Responsabili di 

Area che presteranno la più ampia collaborazione 

d) Il consigliere delegato può relazionare per iscritto al Sindaco sull’attività svolta. 

 
 

 
COGNOME E NOME 

CONSIGLIERE DELEGATO  
INCARICATO PER LE MATERIE 

 
Napolitano Serena 
 

 
− Politiche alle attività educative scolastiche e nido, attività ricreative 

per minori e adolescenti, e rapporti con gli abitanti della Frazione di 

Tramuschio di Mirandola. 

 

 
Esposti Erika  

 
− Gemellaggi. 

− Politiche di sviluppo attività produttive, agricoltura, interventi 

economici. 

− Politiche tributarie, politiche di bilancio di previsione. 

 

 
Mortari Luigi 
 

 
− Transizione Digitale, Innovazione tecnologica, Comunicazione 

Istituzionale. 

 

 
Wochiecevich Paolo 
 

 
− Relazioni con i consiglieri  

− Relazioni comunicazione divulgazione verso l’esterno dell’attività 

dell’ente, relazioni con la stampa, relazione con i cittadini. 

− Politiche sociali e Servizi alla famiglia. 

 

 
Lui Lorenzo 
 

 

− Politiche giovanili Rapporti con l’Associazionismo, Volontariato. 

 
Carra Alcide 
 

 

− Politiche sicurezza e protezione civile. 

 
Ardioli Doralice 
 

 

− Politiche per gli anziani e fragilità. 

 
Maggiolo Laura 
 

 

− Politiche rivolte all’infanzia. 

 
 

********************** 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
  ANGELA ZIBORDI   dott. ALESSIO TESTONI 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del  

D.lgs 267/2000. 

 
 

 
 
 
 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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