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IL SINDACO 
 
PREMESSO che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le Consultazioni elettorali per il 
rinnovo della carica del Sindaco e del Consiglio Comunale di Alzano Lombardo (BG). 
 
PRESO ATTO degli esiti della Consultazione in parola, come da Verbale Adunanza dei Presidenti 
di seggio del 4 Ottobre 2021, depositato agli atti. 
 

DATO ATTO che il sottoscritto è risultato eletto alla carica di Sindaco; 

 
RICHIAMATO l’art. 46 Tuel, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra 
cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. 
 
RICHIAMATO l’art. 47 Tuel: 
- comma 1, a norma del quale “la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 
un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, 
arrotondato aritmeticamente, del numero di Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco 
e comunque non superiore a dodici unità”. 
- comma 4, a norma del quale “nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sindaco 
può nominare assessori i consiglieri comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, 
anche cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità con la carica di consigliere comunale”. 
 
RICHIAMATO l’art. 48 Tuel a norma del quale “la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel 
governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”. 
 
RICHIAMATO anche l’art. 64 c. 4 del Tuel, il quale stabilisce che “non possono far parte della 
Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco”. 
 
VISTO anche l'art. 2, comma 185, L. 23 dicembre 2009, e smi a norma del quale “Il numero 
massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto 
del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo 
degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del 
numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al 
presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono 
computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia”. 
 
VISTO altresì l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 a norma del quale nelle Giunte 
dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. 
 
RILEVATO che il numero massimo dei componenti della Giunta per il Comune di Alzano 
Lombardo (BG) è pari a n.5, dei quali almeno n. 2 componenti dello stesso sesso. 
  
VISTI gli artt. 23 e ss. dello Statuto comunale in materia di composizione, nomina, funzionamento 
e competenze della Giunta Comunale. 
 
RILEVATO che le sopra citate disposizioni statutarie prevedono espressamente la possibilità di 
nominare anche assessori esterni al Consiglio Comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e 
in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale; essi 
possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto 
di voto. 
 
ATTESA l’opportunità, data la complessità dell’Ente, ed onde garantire l’organico svolgimento delle 
attività deliberative della Giunta Comunale, nel superiore interesse dell’Ente e della Cittadinanza e 
per la sollecita realizzazione degli obiettivi programmati, di conferire deleghe agli Assessori in 
conformità alle norme ed ai principi statutari in materia. 
 



 

INDIVIDUATI  i nominandi  Assessori in ragione delle loro attitudini ed esperienze. 

 

ACQUISITA la preventiva disponibilità alla nomina da parte degli stessi. 

 
NOMINA 

 
a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il mandato elettorale 

 
i componenti della Giunta comunale di Questo Ente  

 

Assessore Delega 

ELENA BONOMI 

 

Politiche Sociali e Giovanili - Sport 

GIOVANNA ZANCHI Attività economiche - Personale 

AIMONE LORENZI Bilancio 

GIUSEPPE GORZIO 
Territorio - Infrastrutture - Transizione 
ecologica 

Assessore esterno Delega 

MARCO CIMMINO Cultura - Istruzione 

 
 
 
All’Assessore ELENA BONOMI viene inoltre conferito l’incarico di “Vice-Sindaco”, attribuendole 
tutti i poteri e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto comunale. 
 

D A’ ATTO 
 

che i qui nominati hanno autodichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che nei loro confronti non 
sussistono motivi di ineleggibilità, incompatibilità od inconferibilità di cui ai decreti legislativi n. 
267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013, autodichiarazioni assoggettate alle verifiche di legge, come per 
tutti i Consiglieri Comunali. 

DISPONE CHE  
 
Ciascun Assessore, a seguito dell’incarico e della delega attribuita dal presente provvedimento, 
assume contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi. 
 
Il presente provvedimento venga notificato, senza indugio, agli interessati che lo controfirmeranno 
in segno di formale accettazione, nonché venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

Copia del presente provvedimento venga inviata al sig. Segretario Generale e ai sigg. 
Responsabili di Area del Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza. 
 
Del presente provvedimento venga data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta. 
 

 



 

IL SINDACO 

Camillo Bertocchi 
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