
IL SINDACO

Prot. 12418 Scandiano lì, 13 giugno 2014

OGGETTO:NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

ILSINDACO

VISTO il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale del 27/05/2014 per l’elezione diretta del 
sindaco (1° turno elettorale del 25 maggio 2014) con il quale in conformità di risultati accertati, 
desunti dai prospetti contenuti nell’estratto del verbale dell’ufficio centrale, è stato proclamato 
Sindaco il Sig. Alessio Mammi ai sensi dell’art. 72 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;

RICHIAMATO l’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale il Sindaco nomina i 
componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale 
nella prima seduta successiva all’elezione;

DATO ATTO che  ai  sensi  del  Decreto  Legge  138/2011  convertito  in  legge  n.148/2011 la 
Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di cinque 
assessori da lui nominati, di cui uno assume le funzioni di Vice Sindaco;

VISTO l'articolo 47 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che nei comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei 
componenti del consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità 
alla carica di consigliere;

RICHIAMATO l’art. 64 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 per cui non possono far parte della 
Giunta il coniuge , gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco;

DATO ATTO che nulla osta pertanto alla convalida del Vice Sindaco e degli assessore;

VISTO altresì che per assicurare la continuità dei servizi comunali è opportuno affidare ad un 
assessore di fiducia l’incarico delle sostituzioni del Sindaco nei casi di assenza o impedimento 
ai sensi dell’art. 27 dello statuto comunale;

VISTO inoltre che per assicurare una più intensa vigilanza ad un più razionale andamento dei 
servizi comunali è opportuno far luogo ad una distribuzione di competenza mediante 
delegazioni speciali per materie definite e omogenee secondo l’assetto organizzativo vigente 
agli assessori comunali ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 14 e seguenti, 27 e 28 dello Statuto del Comune di Scandiano;

DECRETA

Sono nominati componenti della Giunta comunale;

Matteo Nasciuti, nato a Scandiano il 23/01/1974  -  Assessore – Vice Sindaco

Marco Ferri, nato a Scandiano il 02/10/1975 – Assessore

Alberto Pighini, nato a Sassuolo (MO) il 29/06/1978 – Assessore

Giulia Iotti, nata a Scandiano il 31/10/1984 – Assessore

Elena Corti, nata a Scandiano l'8/04/1982 – Assessore
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DELEGA

Matteo Nasciuti Vice Sindaco e Assessore a: L'Economia e il Territorio con 
competenze in materia di 
 Commercio ed attività produttive
 Fiere
 Turismo e animazione del territorio
 Città telematica e superamento del Digital divide
 Urbanistica
 Edilizia privata

Marco Ferri  Assessore a: Le opere e l’Ambiente  con competenze in materia di 
 Lavori pubblici
 Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare
 Ambiente, Verde pubblico e Politiche energetiche
 Trasporti e mobilità

Alberto Pighini Assessore a: I saperi con competenze in materia di 
 Scuola 
 Cultura 
 Formazione
 Progetti europei – Relazioni internazionali
 Ricerca finanziamenti nazionali ed europei

Giulia Iotti Assessore a:  Il welfare allargato con competenze in materia di 
 Politiche assistenziali e di accoglienza
 Politiche della casa e del lavoro
 Politiche giovanili 
 Pari opportunità

Elena Corti Assessore a: La cittadinanza attiva con competenze in materia di 
 Partecipazione, trasparenza e comunicazione con i cittadini
 Sport 
 Circoli e rapporti con le frazioni

Il Sindaco trattiene per sé la delega a: Il comune e le risorse, con competenza in 
materia di 
 Servizi di competenza statale quale Ufficiale di Governo
 Sanità
 Protezione civile
 Politiche strategiche di area vasta
 Rapporti con l’Unione e con le Società partecipate
 Bilancio e finanze
 Organizzazione e Personale

Il presente decreto viene notificato ai componenti della Giunta comunale e 
comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, ai 
sensi dell'art. 46 2° comma del D. Lgs. 267/2000;

Viene disposta la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio per 15 giorni.

    Il SINDACO
 (Alessio Mammi)


