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CONFERENZA DEI SINDACI 
  

DDeelliibbeerraazziioonnee    nn..  1111    ddeell    1155..0066..22000099  

  

  

OGGETTO: Proroga e attribuzione temporanea delle funzioni di Responsabile di 
alcune gestioni associate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’anno 2009 (duemilanove), il giorno 15 (quindici) del mese di giugno alle ore 15, presso il 
Comune di San Giovanni in Persiceto, convocata per concorde intesa, si è riunita nella sua prima 
seduta la Conferenza dei Sindaci dell’Associazione Intercomunale “TERRED’ACQUA”, con la 
presenza dei Sigg.ri: 

 
 

1. LORIS ROPA     Sindaco di Anzola dell’Emilia 
2. IRENE PRIOLO        Sindaco di Calderara di Reno 
3. CLAUDIO BROGLIA    Sindaco di Crevalcore 
4. VALERIO TOSELLI    Sindaco di Sala Bolognese 
5. RENATO MAZZUCA    Sindaco di San Giovanni in Persiceto 
6. DANIELA OCCHIALI     Sindaco di Sant’Agata Bolognese  
 

 
 
Sono altresì presenti: 

 
Dott. Gregorio Martino  Segretario Generale del Comune  

di Calderara di Reno 
Dott.ssa Lucia Ronsivalle Segretario Generale/Direttore Generale del Comune di 

Crevalcore 
Dott.ssa Anna Rosa Ciccia Segretario Generale/Direttore Generale del Comune di 

Sala Bolognese 
 

La Conferenza è presieduta dal  Presidente  Sig. Loris Ropa 
 
Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Dott. Andrea Belletti ai sensi  dall’art. 10, c. 1, 

punto f , del vigente Regolamento dell’Associazione. 
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L A    C O N F E R E N Z A 
 

 
Ricordato come: 

- ogni gestione associata sia disciplinata da una specifica convenzione la quale, tra l’altro, 
attribuisce ad un Comune la qualifica di capofila ed al quale compete la gestione 
amministrativa dell’attività associata; 

- tra queste attività rientra anche la gestione del rapporto di lavoro del dipendente cui è 
affidata la responsabilità della gestione associata; 

- tali responsabilità, ai sensi della vigente normativa, possono essere attribuite solo sino alla 
scadenza del mandato amministrativo dell’organo affidatante; 

 
Preso atto che: 

- per la gestione del Servizio informativo associato di Terred’Acqua (SIAT), l’incarico di 
responsabile venne affidato al Dott. Marco Bisiach; 

- per la gestione associata dell’Ufficio di Piano per l’esercizio di funzioni urbanistiche, 
l’incarico di responsabile venne affidato all’Arch. Gabriella Maria Covezzi; 

- la responsabilità del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale fu affidata al Comandante 
Libanori Enrico. In sua assenza le funzioni di comandante erano state attribuite al Dott. 
Gualandi Giampiero, Responsabile del presidio di Anzola dell’Emilia e di segreteria e 
comando del Corpo. Il comandante Libanori è stato collocato a riposo a decorrere dal 6 
Giugno 2009; 

- per la gestione dell’attività di Protezione Civile, l’incarico di Responsabile venne affidato al 
Comandante Libanori, collocato a riposo a decorrere dal 6 Giugno 2009; 

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla individuazione dei responsabili delle gestioni 
associate sopraindicate; 
 
Dato atto che: 

- a seguito delle recenti Elezioni Amministrative del 6 e 7 Giugno 2009 vi è stato ed è tuttora 
in atto un significativo rinnovo dei componenti degli organi dei  Comuni aderenti 
all’Associazione; 

- tali nuovi componenti debbono prima espletare tutte le attività formali/istituzionali relative al 
loro insediamento e successivamente avviare i necessari percorsi di amministrazione 
attiva, operazioni queste che richiedono un congruo termine; 

 
Ritenuto pertanto, al fine di non interrompere l’ordinario svolgimento dei servizi gestiti in modo 
associato, di chiedere ai Comuni capofila delle sopra citate gestioni di prorogare i rapporti di lavoro 
in essere ed i relativi trattamenti economici per il seguente periodo transitorio: 

- Responsabile del SIAT sino al 30.9.2009; 
- Responsabile della gestione associata delle funzioni urbanistiche sino al 30.9.2009; 
- Il ruolo di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale al Responsabile del 

presidio di Anzola dell’Emilia e del servizio di segreteria e comando del Corpo sino al 
30.9.2009; 

- Responsabile dell’attività di Protezione Civile sino al 30.9.2009; 
 
A voti unanimi 
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DELIBERA  

 
1. di chiedere ai Comuni capofila delle gestioni associate sopra indicate di provvedere alla 

proroga dei rapporti di lavoro di seguito indicati:  
 

- Responsabile del SIAT sino al 30.9.2009, al Dott. Marco Bisiach; 
- Responsabile della gestione associata delle funzioni urbanistiche sino al 30.9.2009, 

all’Arch. Gabriella Maria Covezzi; 
- Il ruolo di Comandante del Corpo Intercomunale al di Polizia Municipale al Responsabile 

del presidio di Anzola dell’Emilia e del servizio di segreteria e comando del Corpo sino al 
30.9.2009, al Dott. Gualandi Giampiero; 

- Responsabile dell’attività di Protezione Civile sino al 30.9.2009, al Dott. Gualandi 
Giampiero; 

 
2. Di dare atto che per il periodo sopraindicato è confermato il trattamento economico 
precedentemente in godimento per tale attività. Tale spesa sarà ripartita tra i singoli Comuni con i 
criteri già indicati nelle singole convenzioni disciplinanti le singole gestioni associate. 
 

   

Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

   IL  PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE          IL DIRETTORE  DELL’ASSOCIAZIONE 
            LORIS ROPA                                  ANDREA BELLETTI 
 
 
 

     _______________________________   _______________________________ 
 


