
 

Corso Mazzini, 33 -
www.comune.correggio.re.it 

 

Prot. 14481    

 

PREMESSO che nel giorno 26 maggio

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

 

VISTO il verbale, in data 28

proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elez

comunali; 
 

DATO che alla carica di Sindaco risulta eletta
 

VISTO l’art.46 2° comma del Dlgs.267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti 

della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
 

VISTO infine l’art.22 4° comma dello Statuto Comunale, circa la rappresentanza di entrambi i sessi 

negli organi collegiali; 

Assessori del Comune di Correggio per il quinquennio 

NOME 

 

Luca Dittamo 

Monica Maioli 

Gianmarco Marzocchini 

Fabio Testi 

Elena Veneri 
 

altresì Vicesindaco del Comune il Sig. Gianmarco Marzocchini nato a 

e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 

di cui al capo II del Dlgs 267/2000

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessa

il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.

 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta
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Correggio 6 giugno 2019

IL SINDACO 
 

maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

in data 28.05.2019, del Presidente dell’Ufficio Centrale relativo alla 

proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n.16 Consiglieri 

carica di Sindaco risulta eletta Ilenia Malavasi nata a Correggio il 22.10.1971;

VISTO l’art.46 2° comma del Dlgs.267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti 

esindaco; 

VISTO infine l’art.22 4° comma dello Statuto Comunale, circa la rappresentanza di entrambi i sessi 

NOMINA 

Assessori del Comune di Correggio per il quinquennio 2019 - 2024 i seguenti signori:

NATO A IL 

Correggio 10.03.1978

Correggio 07.02.1968

Correggio 31.12.1971

Correggio 30.06.1973

Correggio 15.01.1973

NOMINA 

Comune il Sig. Gianmarco Marzocchini nato a Correggio il 31.12.1971

 

DA ATTO 

e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 

ui al capo II del Dlgs 267/2000 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con 

il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori. 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta

Ilenia Malavasi
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Correggio 6 giugno 2019  

hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione 

del Presidente dell’Ufficio Centrale relativo alla 

ione dei n.16 Consiglieri 

Ilenia Malavasi nata a Correggio il 22.10.1971; 

VISTO l’art.46 2° comma del Dlgs.267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti 

VISTO infine l’art.22 4° comma dello Statuto Comunale, circa la rappresentanza di entrambi i sessi 

i seguenti signori: 

10.03.1978 

07.02.1968 

31.12.1971 

30.06.1973 

15.01.1973 

Correggio il 31.12.1971 

e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 

ti con l’avvertenza che 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 

Il Sindaco 

Ilenia Malavasi 


