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IL SINDACO
Premesso che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 27 maggio 2019 dell’Adunanza dei Presidenti di sezione relativo
alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 12
Consiglieri assegnati al Comune;
Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Roberto Scarpellini, nato a
Bagnatica il 2.09.1964;
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 ed in particolare il comma 2, il quale stabilisce
testualmente: “Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra
cui un vicesindaco e un vicepresidente e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione”;
Visto l’art. 47 del D.Lgs. 267/00 il quale stabilisce che: “La giunta comunale e la giunta
provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un
terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando
a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. 2. Gli
statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero
il numero massimo degli stessi (…) Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo
statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 5. Fino
all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono
composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non
superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
Visti gli articoli 25 e 26 del vigente Statuto comunale che dettano disposizioni sulla
composizione della Giunta e sulla nomina, revoca ed attribuzioni degli stessi prevedendo
altresì la nomina di Assessori esterni;
Atteso, onde assicurare la funzionalità degli organi istituzionali del Comune di Bagnatica,
di dar corso alla nomina degli Assessori comunali e tra questi del Vice Sindaco;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all'ente
collegialmente quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più
funzioni di esclusiva competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva
la delega prevista dall'art. 54, comma 10, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 a favore di un
consigliere e che la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui collaborano
nell'amministrazione del Comune;
Evidenziato altresì che i medesimi Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della
Giunta ed attuano il raccordo tra questa e i Responsabili di settore del Comune, per la
rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei
programmi;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s. m.e i. ;
Visto il vigente Statuto comunale;
NOMINA
Assessori della Giunta Comunale di Bagnatica i seguenti Signori/e:
Nominativo
FEDERICO COLLEONI
(consigliere comunale)

DELEGA
Vicesindaco – Ecologia – Politiche energetiche
Protezione Civile - Innovazione tecnologica Marketing territoriale

ROBERTO VAVASSORI
(consigliere comunale)

Sport e tempo libero – Rapporti con le Associazioni –
Politiche per la comunità - Partecipazione

ARIANNA DEMOZZI
(Assessore esterno)

Istruzione e politiche educative

INGRID PLEBANI

Politiche sociali

(Consigliere)

Della presente nomina verrà data comunicazione al Consiglio comunale nella sua prima
seduta.
Bagnatica, 3 giugno 2019
IL SINDACO
Roberto Scarpellini
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