
 

 

COMUNE DI COLLECCHIO 
(Prov. di Parma) 

Viale Libertà n. 3 – CAP 43044 
FAX 0521/301120 
TEL. 0521/301122 

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
 
 
Prot. n.   11712                                        Collecchio,  28/06/2016 
 
OGGETTO: Nomina Assessore in sostituzione della dimissionaria Elisa Amadasi 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Giugno in Collecchio 

 
I L   S I N D A C O 

 
Premesso che  in data  06/06/2014 il Sindaco ha provveduto a nominare gli assessori per il quinquennio 2014-
2019 conferendo loro specifiche attribuzioni in  materie ben definite;  
 
Che durante la seduta consiliare del 10/06/2014 è stata comunicata al Consiglio Comunale la nomina degli 
Assessori componenti l’attuale Giunta Comunale; 

          
Viste le dimissioni dalla carica di Assessore presentate dal Consigliere Elisa Amadasi in data odierna; 
                   
Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione; 
 
Ritenuto opportuno individuare nel Consigliere Comunale Michela Zanetti il nuovo Assessore, in sostituzione 
della dimissionaria Elisa Amadasi, cui attribuire le stesse deleghe prima facenti capo alla citata Amadasi; 
 
Visti gli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 
Visto,    l'art.  6,  comma  3,  del  D.Lgs.  18-8-2000,  n.  267,  circa  la  rappresentanza  di  entrambi  i sessi  
negli organi collegiali; 

 
Visto infine l’art. 1, comma 137, della Legge 7-4-2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta dei comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per 
cento, con arrotondamento aritmetico; 
 
Preso atto che nei confronti del Consigliere Michela Zanetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di 
incompatibilità di cui ai decreti legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n. 39; 
 
Visti altresì gli art. 28 e 32 dello Statuto Comunale; 
 

N O M I N A 
 

 
Il Consigliere Michela Zanetti, nata a Parma il 14/07/1973, Assessore a far parte della Giunta Comunale; 
 



Assegna alla medesima la delega del potere di indirizzo e controllo relativamente a: 
 

- Cultura, Pari Opportunità, Ambiente e Rifiuti 
 

 
la presente delega viene conferita a norma di legge e può essere revocata a completa discrezione del delegante. 

 
D I S P O N E 

 
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio all’interessata con avvertenza che il Sindaco può 
sempre motivatamente revocare uno o più Assessori. 
 
 Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta. 

                   
                IL SINDACO 
                 Paolo Bianchi 

         Documento f.to digitalmente 

    
 

PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE: 

 

 

1. Il delegato Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Ambiente e Rifiuti 
 

    Michela Zanetti 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 


