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BASSI EMANUELE



DECRETO NR. 11 DEL 04/02/2016 
 

OGGETTO: 
ATTRIBUZIONE DELEGHE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA DEL L'UNIONE 
TERRED'ACQUA. 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
 

Richiamati  i seguenti articoli dello Statuto dell’Unione: 

- l’art. 24, comma 1 che recita: “La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente 
dell’Unione e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti.” 

- l’art. 25, comma 3 che recita: “Il Presidente può delegare ai singoli componenti la 
Giunta la cura di specifiche Aree di servizi e progetti dell’amministrazione dell’Ente.” 

Preso atto che Renato Mazzuca ha dato le proprie dimissioni da Sindaco del Comune di San 
Giovanni in Persiceto; 

Richiamato altresì  l’art. 25 comma 4 dello Statuto che recita: “La cessazione dalla carica di 
Sindaco determina anche la decadenza da componente della Giunta dell’Unione”. 

Vista la deliberazione consiliare nr. 2 del 25/01/2016 di elezione del sottoscritto a Presidente 
dell’Unione; 

Ritenuto quindi opportuno, al fine di meglio perseguire le finalità proprie dell’Unione, 
attribuire a ciascun componente della Giunta la cura di specifiche aree di intervento; 

Dato atto  che il sottoscritto trattiene per sé stesso le aree relative al SIAT e al Personale, 
oltre a tutte le altre funzioni non oggetto della presente delega; 
 

DELEGA 
 

Ai componenti della Giunta dell’Unione Terred’acqua  quanto di seguito indicato: 
 

Cognome e Nome  Area di intervento delegata 
BROGLIA CLAUDIO  Servizio catasto e attività di protezione civile  
PRIOLO IRENE  Bilancio  
VERONESI GIAMPIERO Funzioni del Corpo di Polizia Municipale e Attività  sociali 
VICINELLI GIUSEPPE Attività relative a solidarietà internazionale, coo perazione 

decentrata, promozione di politiche di pace e celeb razioni per le 
festività e ricorrenze civili, sistema museale 

 
 
 
 

Il Presidente dell’Unione 
Emanuele Bassi 

(firmato digitalmente) 
_________________________ 
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