
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 47

                                                                                      

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ART. 46 D.LGS. 267/2000 (TUEL) COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI 
COMPONENTI DELLA GIUNTA

L’anno 2019, il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze,previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è 
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Consigliere Sig. ROSSI MARCELLA
Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

PALLI VALENTINA SINDACO P
DONATI ALESSANDRO CONSIGLIERE 

ANZIANO
P

PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE P
SILVESTRONI IRENE CONSIGLIERE P X
FOLAGHI FAUSTO CONSIGLIERE P
BAGNOLI ANNA GRAZIA CONSIGLIERE P
PATUELLI NICOLO' CONSIGLIERE P
ROSSI MARCELLA CONSIGLIERE P
BASSI GIANNA CONSIGLIERE P
SAMORI' MARTINA CONSIGLIERE P
UGOLINI DONATELLA CONSIGLIERE P
LIVERANI ANNA CONSIGLIERE P
FLAMIGNI ANDREA CONSIGLIERE P
MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE P X
MARITOZZI GIULIA CONSIGLIERE P
ZANNONI GIANLUCA CONSIGLIERE P
FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE P X

Presenti n°  17 Assenti n° 0

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



Punto  4  all’O.d.G.:  ART.46  D.LGS.  267/2000  (TUEL)  COMUNICAZIONE  DELLA 
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA.

PRESIDENTE
Passiamo al 4° punto: “Comunicazione della nomina dei componenti della Giunta”.
Do la parola al Sindaco. 

SINDACO
Finalmente…  Dico  “finalmente”  perché  so  che  sono  state  settimane  nelle  quali  un  po’  
c’era  fermento  rispetto  a  queste  nomine,  anche  da  parte  mia  soprattutto.  Faccio  una 
premessa  rispetto  al  declinarvi  i  nomi  degli  Assessori  e  le  loro  rispettive  deleghe.  Sono 
state  due  settimane  intense  e,  potrei  dirvi,  anche  delle  volte  sofferte  per  una  serie  di  
motivi,  non  per  l’incertezza  in  nessun  caso  che  io  nutrissi  verso  i  cinque  nomi  delle  
persone che andrò adesso a menzionare.  Cinque persone che,  io sono certa,  faranno un 
lavoro  nell’interesse  della  nostra  comunità.  Cinque  persone  che,  sono  certa,  si  
impegneranno  al  massimo.  Cinque  persone  con  le  quali  in  questi  mesi  ho  condiviso  un 
percorso. Quindi, io nel  mio cuore, se così si può dire, quando sono stato eletto Sindaco 
già conoscevo la mia Giunta. Poi, ovviamente bisogna fare delle mediazioni, bisogna fare 
dei ragionamenti, bisogna studiare e bisogna capire se le persone sono a disposizione, ma 
io sono veramente orgogliosa di poter pronunciare i  loro cinque nomi e sono veramente 
orgogliosa di poterveli presentare. 
Quindi,  io  li  chiamo  uno alla  volta  e  poi  sono  convintissima  che  nei  prossimi  mesi,  nei  
prossimi anni, saranno loro a farsi conoscere e saranno loro a farsi voler bene e saranno  
loro a rendere un servizio veramente d’eccellenza alla nostra città.
Parto  dall’Assessore  Donati  Alessandro,  che  avrà  le  seguenti  materie:  Urbanistica,  
Agricoltura, Ambiente, Trasporti, Mobilità e Protezione Civile.  In bocca al lupo. 
Proseguo  con  quelle  che  ho  definito  scherzosamente  in  questi  giorni,  poi  vi  renderete  
conto perché “quote azzurre”, e chiamo l’Assessore Mirco Frega. L’Assessore Frega avrà le  
deleghe  allo  Sport,  alle  Politiche  Giovanili,  Innovazione  tecnologica  e  semplificazione,  
Informazione e comunicazione, rapporti con le società partecipate. In bocca al lupo. 
Vado  avanti  e  chiamo  l’Assessore  Monica  Grilli.  L’Assessore  Grilli  avrà  le  deleghe  alle  
Politiche Sociali, Turismo e promozione del territorio, Bilancio e Tributi. 
Proseguo con l’Assessore Jacta Gori.  L’Assessore Gori  avrà le deleghe all’Associazionismo, 
Servizi  Demografici,  Gemellaggio  e  politiche  internazionali,  Decentramento  e  Pari  
Opportunità.
Mi manca solo un Assessore, che rivestirà anche la carica di Vicesindaco, e la chiamo con 
moltissimo orgoglio, Anna Grazia Bagnoli. Il  Vicesindaco avrà la delega all’Istruzione, alla  
Cultura ed al Personale. 
Infine, do atto che tengo in capo al  Sindaco le seguenti  deleghe: Lavori  Pubblici,  Edilizia  
Privata, Polizia Municipale, Attività Produttive e Commercio. 
Essendo gli Assessori tutti quanti presenti, ovviamente la notifica si dà per avvenuta in 
virtù della loro presenza questa sera in seno al Consiglio Comunale. Grazie.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: ART. 46 D.LGS. 267/2000 (TUEL) COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI 
COMPONENTI DELLA GIUNTA

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere  di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

ROSSI MARCELLA
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente
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