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COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

Oggetto: nomina Assessore in sostituzione di dimissionario.
IL SINDACO
VISTI:
- l’art. 46, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali), a mente del quale 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 vicesindaco e
ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla
elezione;
- l’art. 48, 1° comma, che definisce il ruolo della Giunta Comunale come organo
ausiliario di collaborazione del Sindaco, il quale opera attraverso deliberazioni
collegiali;
VISTO lo Statuto Comunale, nel testo vigente risultante dalla VI revisione
approvata dal Consiglio comunale mediante deliberazione in data 16 settembre 2004, n.
94 e successivamente modificato con deliberazioni in data 16 marzo 2006, n. 52, in
data 29 marzo 2007, n. 31, in data 10 dicembre 2009, n. 153, in data 24 gennaio 2013,
n. 3, in data 5 febbraio 2013, n. 12 e in data 3 febbraio 2015, n. 8, deliberazioni tutte
esecutive e pubblicate a norma di legge;
RICHIAMATI i seguenti articoli dello Statuto:
- l’art. 13, comma 1, il quale prevede che la Giunta è composta dal Sindaco che
la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quello massimo
previsto dalla legge, tra cui il Vicesindaco;
- l’art. 14, comma 1, il quale dispone che il Sindaco determina il numero dei
componenti la Giunta, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell’art. 13, in ragione
delle esigenze di funzionalità e operatività correlate al programma politico
amministrativo;
- l’art. 3, comma 5, il quale dispone che il Comune garantisce, in conformità al
principio di pari opportunità tra uomo e donna, la presenza di entrambi i sessi
nella Giunta;
- l’art. 16, comma 6, il quale prevede che il Sindaco può delegare agli Assessori
una o più materie di propria competenza con esclusione dei provvedimenti
assumibili in qualità di ufficiale di governo;
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 140114 in data 1 luglio 2016 con il quale
il Sindaco ha determinato in otto il numero degli Assessori e ha nominato la Giunta
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per il mandato amministrativo 2016 - 2021, attribuendo agli assessori nominati gli
ambiti di attività ai quali gli stessi sono stati preposti;
DATO ATTO che all’attuazione del complesso dei progetti, obiettivi e interventi
che costituiscono il programma di mandato concorre col Sindaco, la Giunta Comunale,
quale organo esecutivo dell’Ente,
VISTE le dimissioni presentate dall’Assessore Massimo Pulini in data 10 gennaio
2019 e con decorrenza 1° febbraio 2019, assunte al protocollo dell’ente col n. 11113
del 14 gennaio 2019;
RITENUTO, in relazione ai programmi dell’Amministrazione e data la valenza e il
rilievo attribuiti dall’Ente alle azioni e attività da mettere in campo in ambito culturale
e artistico, di far luogo alla sostituzione dell’Assessore Massimo Pulini, dimissionario,
preposto a tali materie;
NOMINA
Assessore e componente la Giunta del Comune di Rimini il Sig:
- Giampiero Piscaglia, nato a xxxxx il xx xxxxx xxxxx e residente a xxxxx in via
xxxxx n. xx;
L’Assessore è preposto ai seguenti ambiti di attività:
Cultura;

CONFERMA
in ogni altra sua parte il provvedimento di determinazione numero componenti e
nomina della Giunta prot. n. 140114 del 1 luglio 2016 surrichiamato;
DISPONE
- che il presente provvedimento venga comunicato per l’accettazione all’Assessore
Giampiero Piscaglia;
- che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio comunale nella prima
seduta utile, venga trasmesso al Segretario Generale e ai Dirigenti dell’Ente per
doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza e venga pubblicato sul sito
internet dell’Ente.

IL SINDACO
Dott. Andrea Gnassi
(documento firmato digitalmente)
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