Prot. n. 0021521/2018 del 29 dicembre 2018
Oggetto: DIMISSIONI DELL’ASSESSORE FABRIZIO SARTI E NUOVA COMPOSIZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
-

Visti i risultati della consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del
Comune di Bentivoglio (BO) tenutasi il 25 maggio 2014;

-

Richiamato l’art. 46 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco nomina, 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 Vice Sindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione;

-

Vista e richiamata la legge 7 aprile 2014, n. 56 e in particolare l’articolo 1 comma 135 lett. b) che
così recita: “b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori
è stabilito in quattro”;

-

Dato atto che l’art. 19 dello Statuto del Comune di Bentivoglio prevede che “La Giunta comunale
è composta dal Sindaco e da un numero pari di Assessori, non superiore a sei, compreso il Vice
Sindaco” e che possono essere nominati assessori cittadini anche non facenti parte del Consiglio
Comunale purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere;

-

Richiamato il proprio provvedimento protocollo n. 0004212/2017-2-1-99 del 16/03/2017:
“Nomina del Vice Sindaco e del nuovo Assessore”, con il quale è stata disposta la nomina di n. 4
Assessori comunali tra cui il Vicesindaco;

-

Dato atto che con il provvedimento anzidetto è stato nominato Assessore esterno il Signor
Fabrizio Sarti;

-

Preso atto il Signor Fabrizio Sarti nato a Castel Maggiore (BO) il 15/08/1954 residente a
Bentivoglio in via Castagnolino n. 38/2, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore con
nota registrata al protocollo dell’ente in data 28/12/2018 con il numero 21.426;

-

Ritenuto di provvedere al riassetto della Giunta comunale, a seguito delle dimissioni dell’Assessore
Fabrizio Sarti, con l’assunzione della relativa delega nuovamente in capo al Sindaco;
DECRETA

di assumere la delega ai Lavori Pubblici in capo a sé medesimo a seguito delle dimissioni, registrate al
protocollo con n. 21.426 del 28/12/2018, dell’Assessore SARTI FABRIZIO nato a Castel Maggiore
(BO) il 15/08/1954 residente a Bentivoglio in via Castagnolino n. 38/2;
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Di dare atto che in seguito alle dimissioni presentate dall’Assessore Fabrizio Sarti e dell’assunzione della
delega nuovamente in capo al Sindaco, la Giunta del Comune di Bentivoglio è così composta:
ERIKA FERRANTI, SINDACO, nata a Bentivoglio (BO) il 10/06/1976 e residente a Minerbio
(BO), via Matteotti n. 23/F; sovraintende alle seguenti materie: Bilancio, Personale, Cultura,
Valorizzazione Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata.
FLAVIANA BAGNOLI, Consigliere comunale, nata a Castelmassa (RO) il 04/05/1950 e residente a
Bentivoglio, in via della Pace 22/2, VICE SINDACO e ASSESSORE con delega in materia di Servizi
Sociali e Scolastici, alle Attività Produttive;
MENGOLI ALESSANDRO, nato a Bologna (BO) il 16/06/1978, e residente a Bentivoglio (Bo) in
Vicolo Cussini n. 5/5, ASSESSORE con delega in materia di Ambiente ed Energia, alla
Comunicazione, alla Polizia Municipale e Protezione Civile, Innovazione Tecnologica;
LIOTTA MARCO, nato a Bologna (BO) il 21/03/1988, residente a Bentivoglio (BO) in via
Castagnolino n. 36/2, ASSESSORE con delega in materia di Politiche Giovanili, Associazionismo,
Sport, Legalità.
DISPONE
- che il presente provvedimento venga comunicato:
agli interessati, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore;
- che la pubblicazione del presente atto venga attuata sul sito istituzionale del Comune e nella speciale
sezione Amministrazione Trasparente;
- che il presente venga pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente per 15 giorni, comunicato all’U.T.G.
Prefettura di Bologna, all’Unione Reno-Galliera e, altresì, comunicato al Consiglio Comunale nella
prima seduta utile.
IL SINDACO
Erika Ferranti
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