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Guerra; Anna Messina

IL SINDACO

Rep. _______

Oggetto: Nomina dei componenti della Giunta comunale e attribuzione delle relative deleghe.
Visti:

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Michele

-

l’art. 46, c.2 del D.lgs. 267/2000, secondo cui: “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.”;

-

l’art. 38, c.1 del vigente Statuto comunale, secondo cui: “Il Sindaco, dopo la proclamazione,
nomina i componenti della Giunta Comunale, fra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.”;

-

il combinato disposto degli artt. 47, commi 1 e 2 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 37 del vigente
Statuto comunale;

-

l’art. 64, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. 267/2000 secondo cui: “La carica di assessore è
incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere
comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla
carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo
dei non eletti; 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado,
del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva
giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”;

-

l’art. 1, c.137, L. n. 56/2014, per effetto del quale, nella giunta dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore
al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

-

l’art. 48, c.1, D.lgs. 267/2000, secondo cui: “La giunta collabora con il sindaco o con il
presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso
deliberazioni collegiali”;

Dato atto che:
-

in data 1° luglio 2022 l’Ufficio Centrale Elettorale, dopo le Elezioni Amministrative del 12
giugno ed il turno di ballottaggio del 26 giugno 2022, ha provveduto alla proclamazione del
Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti, per cui occorre provvedere alla nomina del nuovo
organo di governo di questo Ente;

-

alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Michele Guerra, nato a Parma il 19/01/1982;

-

il numero degli Assessori è pari a 9 e deve rispettare il rapporto di genere di cui all’art.1,
c.137, L. n. 56/2014;

Visto l’art. 43, c.1, lett. h) ed i) del vigente Statuto dell’Ente secondo cui il Sindaco, quale
responsabile della direzione politico-amministrativa dell’Ente, ha il potere:
h) di nomina e di motivata revoca degli Assessori;
i) di delegare agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo, di controllo per
settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare ambito di attività
dell’Ente od a specifici progetti, dando impulso all’attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti

dagli organi di governo del Comune, vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di
gestione;
Ritenuto di doversi avvalere dei predetti poteri di nomina degli Assessori componenti la Giunta
municipale e di delega ai nuovi Assessori dei compiti di sovrintendenza, coordinamento, di
indirizzo e di controllo per settori organici di materie ed attività amministrative fatte salve le
materie relative a Protezione Civile, Rapporti con l’Università, Progetto nuova DMO turistica
(Destination Management Organization), TSO (in condivisione, in sede di delega con gli altri
componenti della Giunta comunale), che restano assegnate al Sindaco;
Dato atto che verranno acquisite, in sede di accettazione della nomina, le dichiarazioni circa
l’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità di cui ai
D.lgs. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013.

DECRETA
a) di nominare come appresso Assessori , componenti della giunta del Comune di Parma, delegando
loro le funzioni di sovrintendenza, coordinamento, di indirizzo e di controllo per le seguenti
materie ed attività amministrative:
Incarico
Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto
nato a Parma il 27/01/1972
Assessora
alla
Comunità
Giovanile, Beatrice Aimi nata a
Parma il 23/04/1965
Assessora ai Servizi Educativi e
Transizione Digitale, Caterina
Bonetti nata a Parma il
23/12/1984
Assessore
alla
Sostenibilità
ambientale, energetica e alla
mobilità, Gianluca Borghi nato a
Reggio Emilia il 16/07/1964
Assessore a Bilancio e Sport,
Marco Bosi nato a Parma il
29/08/1986
Assessore alle Politiche Sociali,
Ettore Brianti nato a Parma il
25/02/1954
Assessore a Lavori Pubblici e
Legalità, Francesco De Vanna
nato a Mesagne (Br) il 1/12/1986
Assessora alla Partecipazione,
Associazionismo, Quartieri, Daria
Jacopozzi nata a Parma il
23/09/1960
Assessora alla Rigenerazione
Urbana, Chiara Vernizzi nata a
Parma il 10/06/1967

Deleghe
Cultura, Turismo, Società partecipate,
Personale, Progetti europei, Benessere
animale, TSO
Comunità giovanile, Politiche giovanili,
Osservatorio
sul
benessere
giovanile,
Intercultura e intergenerazionalità,
TSO
Servizi Educativi e Transizione Digitale,
Formazione
professionale,
Sistema
bibliotecario, Diritti e pari opportunità, Servizi
cimiteriali, Rapporti con il Terzo Settore, TSO
Sostenibilità ambientale ed energetica,
Mobilità, Gestione rifiuti, Città Carbon
Neutral, Sicurezza idraulica e gestione delle
risorse idriche, Decoro urbano, Attività
estrattive, Politiche agricole, Abusi, TSO
Bilancio, Sport, Città Creativa UNESCO, Servizi
Demografici ed Elettorale, Contratti e Gare,
Tributi, Patrimonio, Statistica, Economato,
Avvocatura, TSO
Politiche sociali, emergenza abitativa, welfare
di comunità, contrasto alle povertà e alle
fragilità, Politiche per la salute, TSO
Lavori Pubblici e Legalità, Sicurezza dei
cittadini, Integrazione, Politiche del lavoro,
Manutenzioni, Verde pubblico, Sicurezza
sismica, Protocollo e Archivio, TSO
Partecipazione, Associazionismo, Quartieri,
Comunità
religiose,
Toponomastica,
Cooperazione internazionale, Pace, TSO
Rigenerazione Urbana, Urbanistica, Attività
economiche e pianificazione per il commercio,
Edilizia privata, TSO
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b) gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data di accettazione della nomina
accompagnata dall’acquisizione delle dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause di
incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità di cui ai D.lgs. 267/2000, n.
235/2012 e n. 39/2013 .
-

DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato senza indugio agli interessati;
che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta;
che il presente Decreto verrà pubblicato sul sito Web dell’Ente nella Sezione Amministrazione
Trasparente;

Il Sindaco
(Guerra)
Il Segretario Generale
(Messina)
Dalla Residenza Municipale, 12 luglio 2022
__________________________________________________________________________________
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Guerra; Anna Messina

IL SINDACO

Prot. n. ______
Rep. _______

Oggetto: Nomina dei componenti della Giunta comunale e attribuzione delle relative deleghe - Rettifica
Decreto prot. 0135327, Rep. DSMG 0000005/2022 del 12/07/2022.
Visti:

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Michele

-

l’art. 46, c.2 del D.lgs. 267/2000, secondo cui: “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.”;

-

l’art. 38, c.1 del vigente Statuto comunale, secondo cui: “Il Sindaco, dopo la proclamazione,
nomina i componenti della Giunta Comunale, fra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.”;

-

il combinato disposto degli artt. 47, commi 1 e 2 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 37 del vigente
Statuto comunale;

-

l’art. 64, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. 267/2000 secondo cui: “La carica di assessore è
incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere
comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla
carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo
dei non eletti; 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado,
del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva
giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”;

-

l’art. 1, c.137, L. n. 56/2014, per effetto del quale, nella giunta dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore
al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

-

l’art. 48, c.1, D.lgs. 267/2000, secondo cui: “La giunta collabora con il sindaco o con il
presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso
deliberazioni collegiali”;

Visto, altresì, l’art. 43, c.1, lett. h) ed i) del vigente Statuto dell’Ente secondo cui il Sindaco, quale
responsabile della direzione politico-amministrativa dell’Ente, ha il potere:
- h) di nomina e di motivata revoca degli Assessori;
- i) di delegare agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo, di controllo
per settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare ambito di
attività dell’Ente od a specifici progetti, dando impulso all’attività degli uffici, secondo gli indirizzi
stabiliti dagli organi di governo del Comune, vigilando sul corretto esercizio dell’attività
amministrativa e di gestione;
Richiamato il Decreto di questo Organo prot. 0135327, Rep. DSMG 0000005/2022 del 12/07/2022;
Rilevato che, per mero errore materiale, nel suddetto Decreto le deleghe concernenti i Rapporti
con il Terzo Settore sono state affidate all’Assessore Caterina Bonetti ma che le stesse, per
motivazioni di coerenza strategica sono riconducibili per contenuti alle Deleghe in materia di

Partecipazione, Associazionismo, Quartieri, Comunità religiose, Toponomastica, Cooperazione
internazionale, Pace, affidate all’Assessore Daria Jacopozzi;
Ravvisato, pertanto, di dover rettificare il proprio Decreto prot. 0135327, Rep. DSMG 0000005/2022 del
12/07/2022, secondo quanto dianzi illustrato, riconducendo le deleghe concernenti i Rapporti con il
Terzo Settore nell’ambito delle competenze assegnate all’Assessore Daria Jacopozzi;
Dato atto che, fatta salva la rettifica operata con il presente atto, resta pienamente in vigore il
Decreto prot. 0135327, Rep. DSMG 0000005/2022 del 12/07/2022, i cui contenuti si intendono, pertanto
confermati.

DECRETA
a) per le motivazioni illustrate in premessa di rettificare il precedente Decreto prot. 0135327, Rep.
DSMG 0000005/2022 del 12/07/2022, delegando all’Assessore Daria Jacopozzi le competenze in
materia di Rapporti con il Terzo Settore in precedenza assegnate all’Assessora Caterina Bonetti, di
tal che le deleghe attualmente affidate all’Assessora Daria Jacopozzi sono le seguenti:
Incarico
Assessora alla Partecipazione,
Associazionismo, Quartieri, Daria
Jacopozzi nata a Parma il
23/09/1960

Deleghe
Partecipazione, Associazionismo, Quartieri,
Comunità
religiose,
Toponomastica,
Cooperazione internazionale, Pace, Rapporti
con il Terzo Settore, TSO

b) di dare atto che, fatta salva la rettifica operata con il presente atto, resta pienamente in
vigore il Decreto prot. 0135327, Rep. DSMG 0000005/2022 del 12/07/2022 i cui contenuti si intendono,
pertanto confermati..
c) gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data di notifica del presente Decreto alle
Consigliere Daria Jacopozzi e Catarina Bonetti.
-

DISPONE
che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta;
che il presente Decreto verrà pubblicato sul sito Web dell’Ente nella Sezione Amministrazione
Trasparente;

Il Sindaco
Michele Guerra
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Messina

Dalla Residenza Municipale, __ Agosto 2022
__________________________________________________________________________________
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