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Elezione Zattini, cosa deve fare il sindaco appena
eletto

I primi dieci passi da affrontare tra insediamento, nomina della Giunta e convocazione del Consiglio
comunale
Gian Luca Zattini è il nuovo sindaco di Forlì, avendo ottenuto oltre il 53% di preferenze per un totale di
27.207 voti, contro il suo avversario del centrosinistra Giorgio Calderoni che ha ottenuto il 46,93% per un
totale di 24.056 voti. Dopo i festeggiamenti di domenica sera è ora di mettesi al lavoro. Ma quali sono i passi
che deve fare il sindaco appena eletto? L'Anci, l'Associazione nazionale comuni italiani ha fatto un elenco,
ripreso anche da Internazionale.
• Insediamento
L’ufficio elettorale centrale proclama il nuovo sindaco, che riceve ufficialmente l’incarico. Nei comuni sotto
i 15mila abitanti la proclamazione spetta invece alla prima sezione elettorale.
• Pubblicazione dei dati elettorali
Il primo compito del neoletto sindaco è pubblicare i risultati elettorali e fare la notifica dei risultati agli eletti
entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti.
• Nomina della giunta e del vicesindaco

Il sindaco deve nominare i componenti della giunta prima della seduta inaugurale del consiglio comunale e
scegliere anche il vicesindaco.
• Convocazione del consiglio comunale
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il sindaco deve convocare il consiglio comunale, la cui
prima seduta dovrà a sua volta svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione del consiglio.
• Seduta di insediamento e giuramento
Il sindaco giura sulla Costituzione e comunica la composizione della giunta. La prima seduta, quindi, si tiene
a venti giorni dalla proclamazione.
• Presentazione delle linee programmatiche
Entro 45 giorni dalle elezioni, il sindaco deve presentare le linee programmatiche per il suo mandato, che
vanno approvate dalla Giunta.
• Verifica straordinaria di cassa
Il nuovo sindaco procede alle operazioni di verifica straordinaria di cassa, il controllo sugli incassi e i
pagamenti del Comune. Va fatto alla presenza dell’amministrazione uscente, del segretario, del responsabile
del servizio finanziario e dei membri dell’organo di revisione dell’ente.
• Nomina dei rappresentanti del comune
Il sindaco, entro 45 giorni dal suo insediamento, nomina i rappresentanti del comune presso enti, aziende e
istituzioni.
• Nomina del segretario comunale
Non prima dei 60 giorni iniziali del mandato ed entro 120 giorni dal suo insediamento, il sindaco può
nominare il segretario comunale, una figura che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
ne coordina l’attività, ma che potrebbe essere presto abolita dalla riforma Madia sulla pubblica
amministrazione.
• Nomine nella struttura
Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, distribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna.
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Ti potrebbe interessare anche
Liste civiche, per "LiberaMente" è una operazione di facciata
GALEATA - Il comitato della lista civica LiberaMente, vincitrice alle ultime elezioni amministrative a
Galeata, prende posizione in merito alla proliferazione di liste Civiche in vista della prossima tornata
elettorale
La Lega corre da sola e schiera Daniele Mezzacapo
FORLI' - Daniele Mezzacapo è il candidato Sindaco per la Lega Nord alle prossime elezioni amministrative
di fine maggio. A sostegno del giovane segretario cittadino del Movimento sarà schierata una squadra di 32
nomi pronti a dare battaglia.
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