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LA PRESIDENTE 

Premesso: 

• che nella seduta consiliare del 26 giugno 2019 si è proceduto alla elezione del nuovo 
Presidente dell’Unione Reno Galliera nella persona del Sindaco del Comune di San 
Pietro in Casale Claudio Pezzoli;  

• che con proprio precedente decreto nr. 7 del 1 luglio 2019 è stato designato 
Vicepresidente dell’Unione il Sindaco del Comune di Pieve di Cento Luca Borsari; 

Dato atto che la Giunta dell’Unione è composta dal Sindaco eletto Presidente e dai Sindaci 
dei Comuni aderenti; 

Considerato che a termini dell’articolo 18 dello Statuto il Presidente dell’Unione con proprio 
provvedimento può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta, 

Atteso: 

• che ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, la Giunta dell’Unione collabora con il Presidente 
nel governo della stessa ed opera attraverso deliberazioni collegiali nell’esercizio di 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di impulso adottando atti e provvedimenti 
che non siano dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti attribuiti alla competenza 
del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti cui siano state attribuite funzioni di 
direzione;�

• che la composizione della Giunta risulta essere la seguente: 

Nome Cognome   Sindaco  

1.  Claudio Pezzoli San Pietro in Casale Presidente

2.  Claudia Muzic Argelato Componente 

3.  Erika Ferranti Bentivoglio Componente  

4.  Alessandro Erriquez  Castello d’Argile  Componente 

5.  Belinda Gottardi Castel Maggiore Componente 

6.  Stefano Zanni Galliera Componente 

7.  Luca Borsari Pieve di Cento Componente 

8.  Paolo Crescimbeni San Giorgio di Piano Componente 

Visto lo Statuto dell’Ente; 
DECRETA 

Di attribuire ai Sindaci le deleghe relative alle materie a fianco di ciascuno indicate: 



Nome Cognome  Sindaco     Delega 

Claudia Muzic Argelato   
Commercio, Attività Produttive (SUAP), 
Legalità, Interventi a sostegno delle 
imprese agricole.  

Erika Ferranti Bentivoglio 
Politiche sociali, dell’istruzione, abitative 
e giovanili. 

Alessandro 
Erriquez  

Castello d’Argile 
Politiche per lo sport, Partecipazione e 
rapporti con associazionismo, 
Protezione Civile. 

Belinda Gottardi Castel Maggiore 
Cultura, Pari opportunità, Promozione del 
Territorio. 

Stefano Zanni Galliera Sistemi informativi, Agenda digitale, 
Innovazioni tecnologiche. 

Luca Borsari 
Vicepresidente 

Pieve di Cento Pianificazione Territoriale (Urbanistica, 
Mobilità) 

Paolo 
Crescimbeni 

San Giorgio di 
Piano 

Politiche ambientali, Energia, CUC, 
Comunicazione. 

2. di riservare alla competenza del Presidente le deleghe a Polizia Municipale, Bilancio, 
Personale e tutte le materie che non sono espressamente delegate.  

3. sono fatte salve le funzioni che la legge e lo Statuto attribuiscono al Presidente quale 
organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione. 

4. il presente provvedimento ha effetto dalla data odierna. 

5. il presente provvedimento è da comunicare agli interessati ed al Segretario comunale 
ed è da pubblicare su sito istituzionale dell’Ente.
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