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Ozzano Il sindaco ha ceduto la delega al consigliere comunale
di ANGELA CARUSONE
– OZZANO –
IL SINDACO di Ozzano Luca Lelli lascia la delega allo Sport, affindandola al consigliere di maggioranza
Marco Rivola.
L’annuncio è stato fatto nel corso dell’ultimo consiglio comunale: una scelta che il sindaco meditava da
tempo, arrivata nell’ultima seduta prima della fine dell’anno. Il sindaco, infatti, invece di nominare un altro
assessore o affidare la delega a qualche componente della sua amministrazione, l’ha ceduta
formalmente a un consigliere: un incarico che Rivola svolgerà gratuitamente, non partecipando alle
riunioni di giunta in via ordinaria ma intervenendo ogni qual volta si parlerà di sport.
«HO AVUTO questa delega nel lontano 2004 e da quel momento sono passati molti anni – spiega il
primo cittadino Lelli -. Un settore che mi è sempre piaciuto, e al quale ho sempre tenuto molto ma ho
deciso di valorizzare il consigliere Rivola per la passione e la serietà che ha mostrato in questa prima
parte di mandato. Periodo in cui mi ha già aiutato molto su un tema così importante come lo Sport, tanto
sentito e praticato nella nostra città».
ENTUSIASMATO dal nuovo e importante incarico lo stesso Rivola: «In primis ringrazio il sindaco per la
fiducia mostratati, consegnandomi un incarico così importante alla mia prima esperienza in Comune. Lo
sport a Ozzano è molto attivo. Abbiamo tantissime società sul territorio, da quelle storiche che da
decenni svolgono con il massimo impegno e con tanti sacrifici le proprie attività, a società più nuove che
ogni anno cercano di crescere – sottolinea il consigliere -. Ci sono tantissime persone, tra le quali molti
giovani, che si danno fa fare con passione. Con questo incarico cercherò di fare sempre meglio per il
bene della nostra città».
NON È LA PRIMA volta che un sindaco decide di affidare una delega a un consigliere. Caso vicino, e
anche recente, è quello di Castenaso, dove il sindaco Stefano Sermenghi ha affidato a tutti i componenti
della maggioranza in consiglio comunale, una delega. Un modo per avere un maggiore contatto con la
cittadinanza, per confrontarsi su temi importanti per la comunità e capire al meglio eventuali
problematiche presenti in quel settore. I consiglieri che hanno delle delege svolgono l’incarico senza
retribuzione: qualsiasi decisione, infatti, continua ad essere presa dal sindaco e dalla giunta.
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