
ESPERIENZA
da 26/06/2011– a 05/06/2016

COMUNE DI ZOCCA
CONSIGLIERE COMUNALE

Membro Commissione PRG, Presidente Commissione Consiliare (permanente) Bilancio e
Programmazione,  Presidente Commissione Consiliare (redigente) per la  Redazione del
Referendum Popolare, Rappresentante del Comune nel  Consiglio di Amministrazione della
ProLoco di Zocca.

Rappresentare la popolazione del Comune ed esercitare le proprie funzioni senza vincolo di
mandato. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto
di:  -  partecipare  alle  sedute  del  Consiglio,  prendere  la  parola,  presentare  proposte  di
emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell’ordine del
giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare; - presentare al Consiglio
proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l’iniziativa è riservata
ad altri organi in base alla legge; - presentare interrogazioni e mozioni. - ottenere dagli uffici del
Comune,  nonché  dalle  aziende,  dalle  istituzioni  ed  enti  dipendenti,  tutte  le  notizie  e
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato.

da 30/07/2015– a 15/12/2016

UNIONE TERRE DI CASTELLI
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI ZOCCA IN SENO ALLA 
COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE
ISTITUZIONALE.
(Nominato il 30/07/2015 come Rappresentante della Minoranza Consigliare e, in seguito alle
elezioni amministrative di  giugno 2016, rinominato il 22/07/2016 come Rappresentante della
Maggioranza Consigliare).

Confronto, valutazioni tecniche e politiche sui possibili scenari di fusione dei comuni dell’ambito
ottimale locale (Unione Terre di  Castelli  +  Comune  di  Montese)  e sul  miglioramento e
potenziamento dell’attuale Unione di Comuni.

da 06/06/2016– a oggi

COMUNE DI ZOCCA
CONSIGLIERE COMUNALE

Nominato Referente per la Frazione di Missano.

FEDERICO ROPA 
VIA DEL ROSSO 150/B, ZOCCA 
(MODENA)
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da 20/06/2016– a oggi

COMUNE DI ZOCCA
ASSESSORE AL BILANCIO. ASSESSORE ALLA SICUREZZA.

ASSESSORE AL BILANCIO: Sovrintendenza finanziaria dell'Ente. Gli uffici che fanno capo
all'Assessorato lavorano alla preparazione dei documenti contabili, dal bilancio di previsione
al rendiconto, alla verifica degli equilibri di bilancio. Collaborazione con gli altri assessorati
alla  gestione  finanziaria  delle  entrate  e  delle  uscite  e  alla  pianificazione  economico-
finanziaria del Comune.
Verifica della conformità delle spese alle leggi e alle norme di esecuzione, della regolarità
delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni del Comune; verifica delle scritture contabili
e ispezioni amministrative e contabili; amministrazione del bilancio e servizi; tasse, tributi,
entrate in genere e agenzia del territorio.
ASSESSORE ALLA SICUREZZA: Impartire direttive generali  tramite il  Comandante  del
Corpo  Unico  dell’Unione  ed il  Responsabile del  Presidio Locale di  Zocca,  vigilare sullo
svolgimento dell’attività del Corpo stesso ed adottare i provvedimenti previsti dalle leggi e
dai regolamenti.
La Polizia Municipale, immediato e diretto collegamento tra i cittadini e l’Amministrazione,
svolge funzioni e compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione, ed alle disposizioni
amministrative di enti territoriali e locali competenti per materia.

    Membro permanente del Comitato Comunale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza.

da 20/06/2016– a oggi

COMUNE DI ZOCCA
VICE SINDACO
Sostituzione del Sindaco, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di assenza o impedimento
e nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

da 30/06/2016– a oggi

UNIONE TERRE DI CASTELLI
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI ZOCCA IN SENO AL CONSIGLIO 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI (CONSIGLIERE DELL’UNIONE). 
Membro della I Commissione Consigliare “Affari Generali”.

Rappresentare l'intera comunità dell'Unione ed esercitare le proprie funzioni  senza
vincolo di mandato; esercitare le funzioni  e godere delle preroga ve stabilite dalla
legge,  secondo le procedure  e le modalità  stabilite dal  Regolamento  interno del
Consiglio;  in  quanto  ele o  dal  Consiglio  Comunale  di  un  Comune  aderente
all’Unione, curo il collegamento con il Consiglio Comunale di appartenenza (Zocca)
sulle materie trasferite all’Unione. 



da 23/02/2017– a oggi

UNIONE TERRE DI CASTELLI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Rappresentare il Consiglio dell’Unione, presiederlo e garantirne il funzionamento nel rispetto
dello statuto e del regolamento. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri
di: convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio; cura della programmazione
dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio con il Presidente dell’Unione e i Gruppi
consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al
Consiglio;  coordinamento  dell'attività  delle  Commissioni  consiliari,  d'intesa  con  i  rispettivi
Presidenti;  organizzazione,  con relativo potere  di  impartire  direttive agli  uffici  e  ai  servizi,
dell’attività dell’Ufficio di Presidenza. Al Presidente del Consiglio compete, inoltre, nell’ambito
delle  disponibilità  assegnate:  ogni  decisione  in  merito  ai  provvedimenti  da  adottare  per
assicurare ai Gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in
relazione  alle  esigenze  comuni  e  alla  consistenza  numerica  degli  stessi;  l’esame  delle
giustificazioni  delle  assenze  dei  Consiglieri  dalle  sedute,  e  la  proposta  al  Consiglio
dell’adozione dei  conseguenti  provvedimenti; l’organizzazione dei mezzi  e delle strutture in
dotazione  al  Consiglio;  l’attuazione  di  ogni  iniziativa  utile  per  consentire  ai  Consiglieri
l'acquisizione di  notizie, informazioni  e documenti relativi all’attività deliberativa, assicurando
agli  stessi,  ove  occorra,  la  collaborazione  degli  uffici  e  dei  servizi  dell’Unione  per  la
formulazione  e  la  presentazione  di  provvedimenti  deliberativi,  ordini  del  giorno,  mozioni,
interrogazioni. Programmazione periodica del calendario dell'attività consiliare (per assicurare il
buon  andamento  dei  lavori),  sentito  il  Presidente  dell’Unione  e  l’Ufficio  di  Presidenza.  Il
Presidente esercita i  poteri  necessari  per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza
della legge, dello statuto e del regolamento.

da 26/04/2018– a oggi

UNIONE TERRE DI CASTELLI
MEMBRO DELLA IV  COMMISSIONE CONSILIARE (Agricoltura,  Ambiente,  Difesa
Idrogeologica del Territorio, Patrimonio Forestale e Servizi Pubblici Locali).



FORMAZIONE

23/04/2004
University of Cambridge, ESOL Examinations.

PET (Preliminary English Test)

17/11/2005
Life Learning Center, Bologna.

STAGE DI FORMAZIONE.
Esperimenti di Screening dei  prodotti OGM, Trasformazione batterica,  DNA fingerprinting e

Bioinformatica.

06/2006

University of Cambridge, ESOL Examinations.

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH.

28/07/2006

Atlantic Language, Galway.

CORSO GENERALE IN LINGUA INGLESE.
2 settimane di corso generale di lingua inglese con test scritti e orali.

11/09/2006-22/09/2006

Mansion House Securities LTD, Londra.

INTERNSHIP LEONARDO DA VINCI PROGRAMME.
Corso formativo studio/lavoro presso una società di investimento inglese.

2001-2007
Liceo Scientifico M.Malpighi, Bologna.

MATURITA’ SCIENTIFICA.
Liceo Scientifico ad indirizzo Ricerca con opzione informatica nel triennio.

Patente A1, B, Corso BLSD.


