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Prot. n. 0021974/22        Vignola, 31 maggio 2022 

 
Gentilissimo 
IVO GERMANO 
ivogermano@alice.it 

 
 e,p.c.    Al Comitato Consultivo Misto 
                       del Distretto 

                       AUSL di Vignola  
 

OGGETTO: RINNOVO COMITATO CONSULTIVO MISTO DEL DISTRETTO DI VIGNOLA – 
DESIGNAZIONE COMPONENTE EFFETTIVO QUADRIENNIO 2022 – 2026. 

IL SINDACO 

 
Richiamato il Regolamento dei Comitati Consultivi Misti dell’Azienda Ausl di Modena, ed in 
particolare gli articoli:  4 - Composizione,  5 - Organi, 6 - Elezione, durata degli incarichi e 
decadenza degli organi, 7 - Decadenza e ricostituzione del Comitato che stabiliscono: 
- che il Comitato Consultivo Misto del Distretto di Vignola è composto, tra gli altri,  da uno o più 

componenti che siano rappresentativi del Sindaco e dell’Unione dei Comuni, nonché il CTSS; 
- che i Consiglieri durano in carica quattro anni; 
- la possibilità di riconferma degli eletti fino ad un massimo di tre mandati; 

 
Considerato che si rende necessario procedere alla designazione dei nuovi componenti all’interno 
del Comitato Consultivo Misto del Distretto di Vignola per il quadriennio 2022- 2026 ; 

 
Vista la nota pervenuta dall’A.U.S.L. di Modena - Distretto Sanitario di Vignola e registrata al 
protocollo generale al n. 0019797/22 del 17/05/2022 relativa alla richiesta di designazione dei 
componenti (effettivo e supplente), rappresentanti dei Sindaci dell’Unione Terre di Castelli 
all’interno del Comitato Consultivo Misto del Distretto di Vignola; 
 
Richiamato l’avviso per la raccolta di candidature per la nomina in seno a tale Comitato 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vignola dal 17/05/2022 al 24/05/2022  si dà atto che a 
seguito di tale avviso è pervenuta una sola candidatura;  
 
Visti gli indirizzi relativi alle nomine in Società/Enti, deliberati dal Consiglio Comunale approvati 
con atto di C.C. N. 78 dell’ 08.11.2020; 
 

Dato atto che le proposte di nomina sono state comunicate: 
- ai Sindaci dell’Unione e al Sindaco del Comune di Montese nella seduta del Comitato di 

Distretto del 25 maggio; 
- alla prima Commissione Consiliare “Affari generali e istituzionali – personale e 

organizzazione…..” nella seduta del 30 maggio 2022; 
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina del componente effettivo che sia rappresentativo del 
Sindaco e dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” in seno al Comitato Consultivo misto del 
Distretto di Vignola; 
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Ravvisata l’opportunità di designare quale componente effettivo in seno al Comitato Consultivo 
misto del Distretto di Vignola il Sig. 
 
- GERMANO Ivo  nato a Vignola(Mo)   l’11.06.1943, residente in Vignola (Mo), Via Vescovada 20, 

che soddisfa i requisiti richiesti per tale nomina  
 
 

DESIGNA 
 

quale componente rappresentativo del Sindaco e dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” in seno 
al Comitato consultivo misto del Distretto di Vignola  per il quadriennio 2022-2026 il Sig. 
 
GERMANO IVO nato a Vignola (Mo), l’11.06.1943, residente in Vignola (Mo), Via Vescovada 20 in 
qualità di componente effettivo 
 
Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa: 

- Al Sig. Germano Ivo; 
- All’AUSL di Modena, Distretto di Vignola; 
- All’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”  

 
e pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune. 

 
 

 
 

 

Il Sindaco 
Dott.ssa Emilia Muratori  

 
 

 
 
 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 
febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a 
(http//www.firma.Infocert.it).  
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