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          Casina, 22.10.2022 
 

PROVVEDIMENTO N. 2  
 

I L     S I N D A C O 
 
PREMESSO che il giorno 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
VISTO il verbale in data 4 ottobre 2021 dell’adunanza dei Presidenti di Sezione, relativo alla 
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonchè 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; 
 
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 numero 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….”; 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 9 del 20.10.2021 con il quale si procedeva alla nomina degli 
Assessori del Comune di Casina per il quinquennio 2021/2026 e all’attribuzione delle relative 
deleghe, nonché alla nomina del Vice Sindaco nella persona del Sig. Cineroli Maurizio; 
 
PRESO ATTO che è stato rispettato il disposto di cui alla 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; 
 
CONSIDERATO che in data 20.10.2022, con nota pervenuta agli atti in data 21.10.2022 al prot. n. 
8724, il Sig. Cineroli Maurizio ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Vice Sindaco e la 
rinuncia alle deleghe ad esso attribuite, limitatamente a quelle riguardanti la Sicurezza e 
l’Agricoltura; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del Vice Sindaco in sostituzione del 
dimissionario Sig. Cineroli nonché alla redistribuzione delle deleghe dallo stesso declinate; 
 



N O M I N A 
 
VICE SINDACO la Sig.ra 
 
– CILLONI ILARIA   nato a Castelnovo né Monti (RE) il 20.05.1974 

a supplirlo in caso di incompatibilità, assenza e impedimento  
 

D I S P O N E 
 
altresì di redistribuire le deleghe a sé stesso e fra gli ASSESSORI del Comune di Casina, per il 
quinquennio 2021/2026, nel seguente modo: 
 
a sé la delega al Bilancio, Personale, Affari Generali, Agricoltura e Protezione Civile 
 
– CINEROLI MAURIZIO  nato a Reggio Emilia (RE)  il 15.10.1973  

con delega a 
Turismo/Promozione del Territorio,  
Associazioni, Mobilità 
 

– MANFREDA TOMMASO  nato a Reggio Emilia (RE)  il 16.09.1981  
con delega a 
Lavori Pubblici, Ambiente, 
Sport, Politiche Energetiche 
Sicurezza 

 
– CILLONI ILARIA   nato a Castelnovo né Monti (RE) il 20.05.1974 

con delega a 
Scuola, Sociale e Sanità, 
Politiche Giovanili, Cultura 
 

– MORANI SARA    nato a Castelnovo né Monti (RE) il 24.02.1982  
con delega a 
Edilizia Privata, Urbanistica 
Commercio, Attività Produttive 

 
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. 

D I S P O N E 
 
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 
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