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ATTI DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Deliberazione n. 000098 del 24/08/2022

Oggetto: Comunicazioni relative alla proroga della carica di Presidente dell'Unione, del VicePresidente e delle deleghe già assegnate - Presa d'atto.
Nell’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 15:00, e successivamente,presso la sala della Giunta, appositamente convocata, si riunisce la Giunta dell'Unione delle Terred'Argine con l'intervento dei Signori:

Posizione Nominativo Carica Presente1 DIACCI ENRICO Presidente dell'Unione Si2 BELLELLI ALBERTO Vice Presidente Si3 GUERZONI PAOLA Assessore Si4 SOLOMITA ROBERTO Assessore SiPresenti N. 4 Assenti N. 0

Partecipa il Segretario Generale dell’Unione delle Terre d’Argine GARUTI ANNA LISA .
Constatato il numero legale degli intervenuti, DIACCI ENRICO assume la presidenza, dichiaraaperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno.

File con impronta: 5ab1c900c5f0a7d96f03f73d9e469a5f71235746317a21e4e2be0c0a9ee9be25

Firmato digitalmente da Enrico Diacci e da Anna Lisa Garuti
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Oggetto: Comunicazioni relative alla proroga della carica di Presidente dell'Unione, del VicePresidente e delle deleghe già assegnate - Presa d'atto.
LA GIUNTA DELL’UNIONE

Preso atto che il mandato dell’attuale Presidente Enrico Diacci è iniziato il 1 marzo 2021, a seguitodella deliberazione di G.U. n. 23 del 24 Febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensidi legge;
Visto l’art. 26 del vigente Statuto dell’Unione delle Terre d’Argine che, ai commi 1 e 2, così recita:
“1. I Sindaci dei Comuni Partecipanti all’Unione assumono a turno la carica di Presidentedell’Unione. Il Presidente è indicato dalla Giunta, nel rispetto dell’alternanza e successione nel ruolodi tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione.
2. Il Presidente rimane in carica diciotto mesi.”;
Preso atto che il mandato attuale del Presidente Enrico Diacci è iniziato il 1 Marzo 2021, a seguitodella delibera GU n. 23 del 24 Febbraio 2021, la cui scadenza, a norma del comma 2 dell’art. 26 delloStatuto, è prevista per il prossimo 31 agosto 2022;
Preso atto che residuano alla fine del mandato amministrativo dell’Unione, previsto per il mese diGiugno 2024, ventidue mesi e che, per una maggiore uniformità temporale dei mandati, è opportunosuddividere fra l’attuale presidenza e la successiva le 4 mensilità che superano l’ordinario mandatopresidenziale di diciotto mesi;
Preso atto che il Sindaco di Campogalliano Paola Guerzoni, il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli e ilSindaco di Soliera Roberto Solomita esprimono la volontà di prorogare il Sindaco di Novi di ModenaEnrico Diacci come Presidente dell’Unione fino al 31 Ottobre 2022, per consentire una più equasuddivisione della durata dei presidenti fino alla scadenza naturale del mandato amministrativoprevisto per il mese di Giugno 2024;
Preso atto che il Presidente dell’Unione Enrico Diacci dichiara di accettare la proroga fino al 31Ottobre 2022 ed esprime la volontà di prorogare sia l’attuale Vice Presidente, Sindaco di CarpiAlberto Bellelli, sia le deleghe agli Assessori già assegnate;
Preso atto che:

 il Sindaco di Carpi dichiara di accettare la proroga della carica di Vice Presidente dell’Unione;
 gli assessori in carica dichiarano di accettare la proroga delle deleghe già loro assegnate;

Preso atto che il Segretario è invitato a mettere a verbale tutte le dichiarazioni di cui sopra;
Dato atto che sulla presente deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del DecretoLegislativo 18/08/2000 n. 267, in quanto mero atto di indirizzo;
Con voti unanimi espressi a norma di legge;

DELIBERA
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di prendere atto delle comunicazioni come sopra verbalizzate e conseguentemente di prorogarel’attuale Presidente dell’Unione nella persona del Sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci, fino al31 Ottobre 2022, per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto;
di prendere atto che il Presidente ha comunicato di voler prorogare fino al 31 Ottobre 2022 sia lacarica di Vice Presidente al Sindaco Alberto Bellelli sia le deleghe agli Assessori già attribuite condecreto presidenziale prot. n. 11981 del 01.03.2021;
di prendere atto altresì che Alberto Bellelli Sindaco di Carpi, ha manifestato la volontà di accettare laproroga della carica di Vice Presidente,
di prendere atto inoltre che gli Assessori, nelle persone del Sindaco di Campogalliano PaolaGuerzoni, del Sindaco di Carpi Alberto Bellelli e del Sindaco di Soliera Roberto Solomita, hannomanifestato la volontà di accettare la proroga delle deleghe già loro attribuite e precisamente:
all’Assessore - V. Presidente – Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi deleghe relative a:

“Servizi Sociali e Sanitari”
all’Assessore Paola Guerzoni, Sindaco del Comune di Campogalliano deleghe relative a:

“Servizi Educativi e Scolastici, Pari Opportunità e Coordinamento delle Politiche Giovanili”
all’Assessore Roberto Solomita, Sindaco del Comune di Soliera deleghe relative a:

“Sicurezza e Legalità, Protezione Civile, Personale e Organizzazione, SUAP, ProgettoCoordinamento del Territorio e Centrale Unica di Committenza”
al Presidente dell’Unione - Enrico Diacci, Sindaco del Comune di Novi di Modena rimangono incapo le materie relative a:

“Servizio Informativo Associato, Bilancio e Tributi, Riordino e Innovazione Istituzionale”
DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, con voti unanimi, di dichiarare la presente deliberazioneimmediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante laprossimità della scadenza del mandato del Presidente dell’Unione.
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Deliberazione nr. 000098 in data 24/08/2022

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione
DIACCI ENRICO

Il Segretario Generale
GARUTI ANNA LISA


