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COMUNE DI RIMINI 

  - Segreteria Generale - 
 

Prot. n. 327940  del 19/10/2021 

 

Oggetto: Determinazione numero componenti della Giunta e Nomina della Giunta 

Comunale a seguito elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.  

 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 

per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Rimini, come da verbale 

delle operazioni dell’Ufficio Centrale conservato in atti; 

 

RILEVATO che alla carica di Sindaco risulta eletto con n. 33.542 voti il sottoscritto 

Dr. Jamil Sadegholvaad, nato il; 

 

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. 2, comma 185 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come 

modificata dal Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con 

modificazioni nella Legge 26 marzo 2010, n. 42, il quale stabilisce che la 

Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero 

massimo di Assessori, determinato in misura pari a un quarto del numero dei 

consiglieri (32 Consiglieri più il Sindaco che viene computato), con 

arrotondamento all’unità superiore, che risulta così essere per il Comune di 

Rimini di numero nove Assessori; 

 

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 da ultimo modificato con deliberazione in data 3 febbraio 2015, n. 8; 

 

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;  
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- 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; 

; 

DATO ATTO che in base alle disposizioni legislative e statutarie sopra richiamate 

per il Comune di Rimini il numero massimo di assessori è pari a numero nove 

Assessori; 

 

VISTO il programma elettorale presentato dal Sindaco nelle elezioni amministrative 

del 3 e 4 ottobre 2021, dal quale discenderanno le Linee programmatiche di mandato, 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 8/ter dello 

Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che all’attuazione del complesso dei progetti, obiettivi e interventi 

che costituiranno il programma di mandato per il prossimo quinquennio concorrerà col 

Sindaco, la Giunta Comunale, quale organo esecutivo dell’Ente, 

 

 

DETERMINA 

 

 

- il numero dei componenti la Giunta Comunale in nove assessori; 

 

 

Inoltre 

 

IL SINDACO 

 

 VISTO l’art. 64 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale nei comuni 

con popolazione superiore a 15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con 

la carica di Consigliere comunale, sicché, “qualora un consigliere comunale assuma la 

carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto 

dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”; 

 

 VISTO l’art. 14, comma 2 dello Statuto del Comune di Rimini, a mente del quale “il 

Sindaco, determinato il numero dei componenti della Giunta, nomina con decreto, nel 

rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di 

entrambi i sessi, gli Assessori, tra cui il Vicesindaco, indicando i settori 

dell’Amministrazione ai quali vengono preposti i singoli Assessori”; 

 

 VISTO ancora l’art. 19 dello Statuto del Comune di Rimini, il quale dispone che “il 

Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, 

anche quale Ufficiale di Governo, in caso di sua assenza o impedimento”; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina degli Assessori che costituiscono la 

Giunta, nella composizione come sopra determinata; 
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N O M I N A 

 

 

Assessori e componenti la Giunta del Comune di Rimini i Sigg.ri: 

 

 

1) la Sig.ra Chiara Bellini, nata a xxxx, il xxxxx e residente a xxxx in via xxxxxxx; 

 

L’Assessore è preposto ai seguenti ambiti di attività: 

Politiche per l’Educazione, Università, Formazione e Lavoro, Politiche di genere, 

Partecipazione; 

 

 

2) il Sig. Francesco Bragagni, nato a xxxx il xxxx e residente a xxxx in via xxxxx; 

 

L’Assessore è preposto ai seguenti ambiti di attività: 

Politiche per lo Sviluppo delle Risorse Umane, Servizi Civici e Toponomastica, 

Legalità, Rapporti con il Consiglio Comunale;  

 

 

3) la Sig.ra Roberta Frisoni, nata a xxx il xxxx e residente a xxx in via xxxx; 

 

L’Assessore è preposto ai seguenti ambiti di attività: 

Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana, 

Politiche per la mobilità, Trasporto Pubblico Locale, Demanio, PNRR; 

 

 

4) il Sig. Kristian Gianfreda, nato a xxx il xxxx e residente a xxxxx, via xxxx; 

 

L’Assessore è preposto ai seguenti ambiti di attività: 

Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa; 

 

 

5) il Sig. Juri Magrini, nato a xxx il xxxx e residente a xxx in via xxxx; 

 

L’Assessore è preposto ai seguenti ambiti di attività: 

Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, 

Attività Economiche, Protezione Civile; 

 

 

6) la Sig.ra Francesca Mattei, nata a xxx il xxxx e residente a xxx in via xxxx; 

 

L’Assessore è preposto ai seguenti ambiti di attività: 

Patto per il Clima e il Lavoro, Politiche per i Giovani, Diritti e Benessere degli 

Animali, Politiche per la Pace e Cooperazione Internazionale, Agricoltura, 

Trasparenza e Semplificazione Amministrativa; 
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7) il Sig. Moreno Maresi, , nato a xxx il xxxx e residente a xxx in via xxxx; 

 

L’Assessore è preposto ai seguenti ambiti di attività: 

Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate; 

 

 

8) la Sig. Anna Montini, nata a xxx il xxxx e residente a xxx in via xxxxx; 

 

L’Assessore è preposto ai seguenti ambiti di attività: 

Transizione Ecologica (Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Pianificazione e Cura del 

Verde Pubblico), Blue Economy, Statistica;  

 

 

9) Sig. Mattia Mario Morolli, nato a xxx il xxxx e residente a xxx in via xxxx; 

 

L’Assessore è preposto ai seguenti ambiti di attività: 

Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Cura e Sviluppo dell’Identità dei Luoghi, 

Transizione Digitale. 

 

 

 

DELEGA 

 

Ai medesimi, nell’ambito delle specifiche preposizioni, l’emissione di atti e 

provvedimenti aventi efficacia verso terzi, che per legge o Statuto non siano riservati 

esclusivamente al Sindaco o non rientrino nelle attribuzioni dei Dirigenti; 

 

NOMINA 

 

Vice Sindaco del Comune di Rimini l’Assessore Chiara Bellini 

 

PRECISA 

 

- che rimangono in capo al Sindaco: 

 

Turismo e Promozione della Città, Cultura, Relazioni Europee e Internazionali, Piano 
Strategico e tutto quanto non sia riconducibile alle materie specificamente assegnate ai 

singoli Assessori;,  
 

 

- che il Sindaco può sempre revocare uno o più Assessori, dandone motivata 

comunicazione al Consiglio comunale; 

 

DISPONE 

 

- che il presente provvedimento venga comunicato per l’accettazione della nomina a 

ciascun Assessore, che da tale momento assumerà i diritti, gli obblighi e le facoltà 

riconducibili all’assunzione della carica; 
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- il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio comunale nella prima 

seduta, 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. 

 

 

Rimini, lì 19 ottobre 2021 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Jamil Sadegholvaad 
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Per accettazione Provvedimento di nomina n. 327940  del 19/10/2021 

 

 

Chiara Bellini  sottoscritto per accettazione  il 19 ottobre 2021 

 

Francesco Bragagni sottoscritto per accettazione  il 19 ottobre 2021 

 

Roberta Frisoni sottoscritto per accettazione  il 19 ottobre 2021 

con l’accettazione della nomina ad Assessore, lo stesso prende atto che cessa dalla carica di 

Consigliere Comunale (ai sensi art. 64 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Kristian Gianfreda sottoscritto per accettazione  il 19 ottobre 2021 

 

Juri Magrini  sottoscritto per accettazione  il 19 ottobre 2021 

 

Francesca Mattei sottoscritto per accettazione  il 19 ottobre 2021 

  

Moreno Maresi sottoscritto per accettazione  il 19 ottobre 2021 

 

Anna Montini  sottoscritto per accettazione  il 19 ottobre 2021 

 

Matti Morolli  sottoscritto per accettazione  il 19 ottobre 2021 

con l’accettazione della nomina ad Assessore, lo stesso prende atto che cessa dalla carica di 

Consigliere Comunale (ai sensi art. 64 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 


