
 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
(PROVINCIA DI FERRARA) 

 
 
 
 
Decreto  n.13  
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI ALLA CARICA DI ASSESSORE DELLA 
SIG.RA RINALDI CLAUDIA E NOMINA DELLA SIG.RA ARGENTESI PATRIZIA A NUOVO 
COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE. MODIFICA DELEGHE CONFERITE AGLI 
ASSESSORI CON DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 11 GIUGNO 2014. 
 

  IL SINDACO 
 

Richiamato il proprio decreto n. 15 del 11/06/2014 con cui si nominavano Assessori del Comune di 
Ostellato, per il quinquennio 2014/2019, i seguenti Sigg.: 
 

 
Nome e Cognome 

 

 
Luogo e data di nascita 

 
Deleghe 

 
DAVIDE BONORA 
 

 
nato a Ferrara il 17.11.1961 

 
Sport – Istruzione 

 
CLAUDIA RINALDI 
 

 
nata a Comacchio (FE) il 
27.05.1975 

Edilizia Residenziale Pubblica – 
Associazionismo – Servizi Sociali 

 
ELENA ROSSI 
 

 
nata a Ferrara il 19.09.1970 

Cultura – Pari Opportunità – 
Decentramento Amministrativo 

 
ANDREA 
ZAPPATERRA 
 

 
nato a Portomaggiore il 
02.01.1979 

 
Turismo – Politiche Giovanili 

  
Preso atto che: 
- con nota in data 03.10.2017 acquisita al protocollo dell’Ente al  n. 7403 in data 03.10.2017, la  Sig.ra  
Claudia Rinaldi , ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore 
comunale; 
- alla stessa erano state attribuite le deleghe in materia di Edilizia Residenziale Pubblica – Associazionismo – 
Servizi Sociali; 
 
Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti 
della Giunta; 
 
Richiamato  l’art. 1, comma 135, della legge 07/07/2014 n. 56, il quale dispone che, nei Comuni con oltre 
3.000 e fino a 10.000 abitanti, il numero massimo degli assessori e fissato in quattro; 
 
Ritenuto di dover dar corso alla nomina di un nuovo assessore comunale, in sostituzione dell’Assessore 
dimissionario, scegliendolo tra i consiglieri comunali; 
 
Considerato che, in relazione alle suddette dimissioni, e alla necessità di perseguire gli obiettivi indicati nel 
programma politico e amministrativo si rende anche  necessario riconsiderare e ridistribuire le deleghe 
conferite, con il succitato decreto,  agli altri componenti della Giunta Comunale; 
 
Dato atto che il  sottoscritto Sindaco conserva la titolarità di tutte le materie non espressamente  delegate;  
 



 

Visto il Testo unico delle leggi  per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 

DECRETA  
 

DI PRENDERE ATTO delle dimissioni alla carica di assessore presentate dalla Sig.ra  Rinaldi Claudia , 
acquisite al protocollo dell’Ente al  n. 7403 in data 03.10.2017; 
 
DI NOMINARE, quale nuovo assessore del Comune di Ostellato, in sostituzione del predetto assessore 
dimissionario, il Consigliere Comunale Argentesi Patrizia  nata a Ferrara, il 05.04.1974, residente a Ostellato 
(FE), Via Argine Vallone n.74; 
 
DI DELEGARE, a modifica del proprio precedente Decreto n. 15 del 11/06/2014, agli assessori le  seguenti 
materie come da tebella sotto riportata: 
 
 

 
Nome e Cognome 

 

 
Deleghe 

 
DAVIDE BONORA 
 

 
Sport- Istruzione - Rapporti con l'Unione 
dei Comuni sulle tematiche ambientali 

 
ELENA ROSSI 
 

Cultura– Servizi Sociali 

 
PATRIZIA 
ARGENTESI  
 

Decentramento Amministrativo - Pari 
Opportunità 

 
ANDREA 
ZAPPATERRA 
 

 
Turismo – Politiche Giovanili- Edilizia 
Residenziale Pubblica 

 
  

DISPONE 
 

che del presente atto  sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, così come 
previsto dall’articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
 
 
Ostellato, li  24 Ottobre 2017 
 
 
 

IL SINDACO 
(Dr. Andrea Marchi) 

F.to in Digitale 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche 
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