COMUNE DI COLLECCHIO
Viale Libertà 3 – 43044 Collecchio (PR) - Tel. 052-301252 Fax: 0521-301121
PEC: protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

D E C R E T O SINDACALE

OGGETTO: CONSULTE FRAZIONALI DI PONTESCODOGNA E LEMIGNANO – DECRETO DI
NOMINA PARZIALE DEI MEMBRI

IL SINDACO
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre in Collecchio;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/10/2015 è stato modificato l’art.
47 dello Statuto Comunale avente ad oggetto: “Consulte Frazionali”;
Che con D.C.C. n. 2 del 26/01/2016 sono state apportate modifiche al Regolamento per il
funzionamento delle Consulte Frazionali che prevedono all’art. 2: ”Le Consulte frazionali di
Madregolo, Gaiano, Ozzano Taro, San Martino Sinzano, di Lemignano e Pontescodogna sono
composte da sei membri per garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi consiliari”.
Che l’art. 3 del predetto regolamento al comma 1 recita: “I membri delle Consulte Frazionali sono
nominati con decreto del Sindaco, previa designazione da parte dei capigruppo consiliari”.
Vista la designazione dei nominativi effettuata dai
“Cambiamo Collecchio”;

gruppi Consiliari “Collecchio Insieme” e

Considerato che il gruppo consiliare Cambiamo Collecchio non ha effettuato tutte le designazioni,
mancando un membro delle consulte frazionali di Lemignano e Pontescodogna;
Che già nella precedente consiliatura quando le designazioni non erano complete si è proceduto lo
stesso alla nomina parziale privilegiando la costituzione delle Consulte rispetto alla loro completezza;
Che non appena il gruppo Cambiamo Collecchio provvederà alla designazione, si procederà a
completare il numero dei membri di ogni consulta;
Accertato che nessuno incorre nelle incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 5 del
Regolamento;
Ritenuto di provvedere in merito;
NOMINA
Quali membri delle Consulte Frazionali di Lemignano e Pontescodogna e per gli anni 2019/2024 fino
alla scadenza del Consiglio Comunale, i seguenti sigg.:

CONSULTA DI LEMIGNANO
Cognome e Nome
Claudio Guida
Ombretta Ranzieri
Alessandro Mameli
Emanuela Papotti
Paolo Alessandrini

CONSULTA DI PONTESCODOGNA
Cognome e Nome
Luca Malacarne
Pietro Menghini
Federico Nenci
Daniele Cavagni
Enrica Bergonzi

DISPONE
Che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.
Di integrare con apposito decreto il plenum delle Consulte una volta che sarà fatta la designazione da
parte del Gruppo “Cambiamo Collecchio”

firmato digitalmente
IL SINDACO
Maristella Galli

Dal Municipio, lì ______________________

