
 

CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 

7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

1 

 

DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 24 DEL 16/02/2021 

 

OGGETTO: RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 15:00 presso la 

Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco si è riunita, la Giunta Comunale con 

l’intervento dei Signori:  

Nome Qualifica Presente Assente 

PANIERI MARCO Sindaco X  

CASTELLARI FABRIZIO Vice Sindaco X  

ZANELLI MICHELE Assessore Anziano X  

RAFFINI PIERANGELO Assessore X  

SPADONI DANIELA Assessore X  

PENAZZI ELENA Assessore  X 

SPADA ELISA Assessore X  

GAMBI GIACOMO Assessore X  

 

 

                Totale presenti: 7      Totale assenti:  1  

 

Presiede l’adunanza: il Sindaco, Marco Panieri. 

Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Simonetta D'Amore. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 

la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

 -con deliberazione C.C. n. 370 in data 23.9.1988, venne istituita la Commissione 

consultiva per la Toponomastica: 

 con deliberazione G.C. n. 39 del 7/04/2014, la suddetta Commissione venne  rinnovata 

con la nomina dei seguenti componenti: 

- Castellari Cristina  

- Dall’Osso Claudia  

- Orselli Saverio  

- Padovani Andrea  

- Sabattani Chiara  

- Vivoli Liliana  

RICORDATO che la Commissione in parola non è obbligatoria, può essere rinnovata dopo 

ogni consultazione elettorale ed esprime pareri non vincolanti; 

PRESO ATTO che la composizione ed il rinnovo e della Commissione in oggetto risulta 

essere di competenza della Giunta Comunale, in forza della competenza residuale di cui 

all’articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO opportuno riconfermare l’istituzione di questo organo consultivo; 

CONSIDERATO che il carattere di specialità della materia, è tale da rendere positivo 

l’apporto di uomini e donne di diverse correnti di pensiero nel settore culturale;  

PRESO ATTO che vengono proposti quali componenti della Commissione, i signori: 

- CASTELLARI CRISTINA nata il 29.07.1976; 

- CATTANI ANNALISA nata il 28.04.1968 

- DALL’OSSO CLAUDIA nata il 14.08.1962 

- FERRI ANDREA nato il 14.12.1960 

- ORSELLI SAVERIO nato il 13.10.1956  

- PADOVANI ANDREA nato il 26.06.1947 

- SABATTANI CHIARA nata il 01.04.1958  

- VIVOLI LILIANA nata il 01.01.1950 

RITENUTO inoltre di integrare la Commissione con una componente designata dalla 

Commissione Pari Opportunità e preso atto che la CPO ha indicato la sig.ra FRANZONI 

MARIA ROSA nata il 19.12.1947; 

ACCERTATO che la presente proposta di deliberazione è priva di rilevanza contabile ed 

economica in quanto non sono previsti compensi o gettoni di presenza per l’attività dei 

componenti della Commissione; 

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di 

deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento dott.ssa Donatella Zanotti è 

stato espresso il solo parere di regolarità tecnica, allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, mentre non è stato espresso quello di regolarità contabile per le motivazioni di cui 

sopra; 
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CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, per la legislatura in corso, la 

Commissione consultiva per la Toponomastica, nominando quali esperti componenti della 

Commissione in epigrafe i signori: 

- CASTELLARI CRISTINA 

- CATTANI ANNALISA  

- DALL’OSSO CLAUDIA  

- FERRI ANDREA  

- ORSELLI SAVERIO  

- PADOVANI ANDREA  

- SABATTANI CHIARA  

- VIVOLI LILIANA  

- FRANZONI MARIA ROSA  

2) di dare atto che non sono previsti compensi o gettoni di presenza per l’attività dei 

componenti della Commissione di cui sopra. 

 

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, 

all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, per rispondere prontamente alle richieste di denominazione toponomastica 

recentemente presentate. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

   (Marco Panieri)    (Simonetta D'Amore) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


