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UFFICIO SEGRETERIA

Casina, 5.07.2016

PROVVEDIMENTO N. 2
IL

SINDACO

PREMESSO che il giorno 5 giugno 2016 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e il giorno 19 giugno 2016 si è tenuto il turno di
ballottaggio;
VISTO il verbale in data 20 giugno 2016 dell’adunanza dei Presidenti di Sezione, relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 12 Consiglieri
assegnati al Comune;
CONSIDERATO che:
- alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Costi Stefano, nato a Reggio Emilia il
19.07.1965
- alla carica di Consiglieri risultano eletti n. 8 soggetti di genere maschile
VISTO l’art. 46 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000 – che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art. 16 – comma 17 – del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, i
quali dispongono la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori;
CONSIDERATO che alla luce di quanto previsto dalla succitata L. 148/2011 in numero degli
assessori comunali sono rideterminati nel n. di 4;
VISTA la legge 23.11.2012 n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali….”
VISTA inoltre la legge n.56 del 7.04.2014, art.1 commi 135 e 136, nonché il comma 137 il quale
dispone che nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento;
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno in data 24.04.2014 avente ad oggetto: Legge
7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane…”, dove al punto 3 “Rappresentanza di
genere”, stabilisce che “….. occorre lo svolgimento da parte del Sindaco di una preventiva e
necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni

assessoriali da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre un’adeguata
motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità”;
DATO ATTO che tale ultima precisazione del Ministero dell’Interno è stata affermata anche dal
Consiglio di Stato, Sez. I, parere 19/01/2015 n. 93 (preventiva e necessaria attività istruttoria
preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessoriali da parte di
persone di entrambi i generi; necessità della motivazione da parte del Sindaco nel provvedimento di
nomina della Giunta, nel caso sia stato impossibile pervenire ad una composizione rispettosa
dell’equilibrio di genere) che ha condiviso l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr.
TAR Lazio, Se. II, 20 gennaio 2012 n. 679);
CONSIDERATO che il sottoscritto, tenute presenti le disposizioni normative e gli orientamenti
della giurisprudenza amministrativa in materia di rappresentanze di genere nelle giunte comunali,
ha condotto una preventiva attività istruttoria, con formali richieste tra più soggetti di genere
femminile, sia tra le candidate non elette che tra persone residenti nel Comune di Casina in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti e nel
rispetto dello Statuto comunale;
DATO ATTO che le persone contattate, seppur ringraziando per le proposte, hanno declinato
l’invito ad assumere l’incarico di Assessore, per vari motivi;
PRECISATO che, per motivi di riservatezza e di privacy la documentazione formale anzi descritta
rimane agli atti riservati del Sindaco;
DATO ATTO pertanto che non è possibile ottemperare al disposto dell’art. 1, comma 137 della
Legge n. 56 del 7.04.2014 per garantire la rappresentanza di almeno il 40% di entrambi i sessi;
NOMINA
ASSESSORI del Comune di Casina, per il quinquennio 2016/2021 i seguenti sig.ri:
–

CINEROLI MAURIZIO
con delega ai seguenti servizi:
Attività Produttive, Turismo,
Agricoltura, Sicurezza

nato a Reggio Emilia (RE)

il 15.10.1973

–

BERGIANTI CORRADO
nato a Reggio Emilia (RE)
con delega ai seguenti servizi:
Scuola, Cultura, Servizi alla persona

il 20.04.1968

–

MANFREDA TOMMASO
con delega ai seguenti servizi:
Lavori Pubblici, Ambiente

il 16.09.1981

–

LEURATTI GIORGIO
nato a Montecchio Emilia (RE)
il 02.09.1985
con delega ai seguenti servizi:
Urbanistica, Edilizia Privata, Associazionismo, Sport, Protezione Civile, Sanità

nato a Reggio Emilia (RE)

Il sottoscritto sovrintenderà direttamente a Bilancio, Personale e Affari Generali.

NOMINA
Altresì VICE SINDACO il Sig.
–

CINEROLI MAURIZIO
nato a Reggio Emilia (RE)
a supplirlo in caso di incompatibilità, assenza e impedimento

il 15.10.1973

VERIFICATO E CERTIFICATO inoltre che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 267/2000, al D.Lgs. 235/2012 e del D.Lgs. n.
39/2013.
DISPONE
che il presente provvedimento venga:
- notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il Sindaco può sempre,
motivatamente, revocare uno o più Assessori,
- pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale del Comune,
- comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile.

Il Sindaco
Costi Stefano

