
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. APPROVAZIONE INDIRIZZI 
PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

 60 Nr. Progr.

22/10/2021Data

 8Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSILIARE, oggi 22/10/2021 
alle ore 20:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del 
giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto 
Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBALDIS MATTIA AMEDEO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBENIGNI BENEDETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONASIO ILVO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBORGONOVO GIULIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFORESTI GABRIELE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGORZIO GIUSEPPE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGRITTI MAURO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMERELLI RAUL

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMORETTI MARIA LORETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALESYLL KATUSCIA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

Totale Assenti 16Totale Presenti  1

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 7 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA, il quale 
sovraintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Area: AREA I - AFFARI GENERALI/GIURIDICO LEGALE

Numero Proposta  68    del   27/09/2021

OGGETTO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA, 
DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Numero Delibera   60   del   22/10/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA

Data   19/10/2021

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 22/10/2021 

 

 

 
VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, 

n. 213; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 

apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito, alla quale si fa espresso rinvio 

per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun 

consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 

forme prescritte per il diritto di accesso. 

 

 

VERIFICATO che risulta presente in Aula consiliare anche l’Assessore comunale “esterno” al 

Consiglio, con delega alla “Cultura – Istruzione” sig. Cimmino Marco.  

 

 

Prende la parola il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Moscato, per relazionare all’Assemblea 

consiliare circa il presente punto n. 7. in ODG, attinente all’approvazione degli indirizzi per la 

nomina, designazione e revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.  

 

Di seguito, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Zanchi M., il quale relaziona 

sull’emendamento da lui stesso presentato, a nome del proprio Gruppo consiliare, con nota prot. n. 

25181/2021 in data 22/10/2021 ed allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte 

integrante e sostanziale. Sottolinea la necessità di chiarimento delle regole, con particolare 

riferimento agli artt. 2) e 5).  

 

Risponde il Sindaco Bertocchi, precisando che trattasi di indirizzi e non già di Regolamenti e che 

pertanto risulta opportuno lasciare ampiezza ai principi posti. Fa rilevare come la precisa 

indicazione, ad esempio, delle cause di revoca, ingessa chi deve procedere in quanto potrebbero 

verificarsi dei casi non disciplinati per i quali invece risulterebbe necessario revocare l’incarico. 

 

Nuovamente riprende la parola il consigliere Zanchi per replicare la necessità di avere regole 

chiare, sia per le persone nominate che per coloro che conferiscono l’incarico. Preannuncia di non 

poter condividere i criteri proposti in mancanza del recepimento del suo emendamento. 

 

 

Si passa poi alla votazione consiliare, in forma palese, sull’Emendamento presentato dal 

consigliere sig. Zanchi M. a nome del proprio Gruppo consiliare, come da nota prot. n. 25181/2021 

ed allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, ottenendo il seguente esito:  

 

voti favorevoli n. 05 (cinque – consiglieri sigg.ri Zanchi M., Borgonovo, Syll, Moretti e Gritti), voti 

contrari n. 11 (undici) e nessuno astenuto, resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 16 

(sedici) presenti in Aula, compreso il Sindaco.  
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Pertanto, preso atto della votazione consiliare sopra riportata, l’Emendamento di cui sopra viene 

rigettato.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE in data 3 e 4 Ottobre 2021 si sono svolte le Consultazioni elettorali per il 

rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Questo Ente. 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE in data 04 Ottobre 2021 sono stati proclamati eletti il Sindaco ed i 

Consiglieri comunali, come da Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, 

depositato agli atti del Servizio Elettorale. 

 

RICHIAMATA la precedente DCC n. 54, assunta in data odierna, ad oggetto “Elezioni 

amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali”, dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” in particolare: 

• Art.42, comma 2 “Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali”, lett. 

m), “Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune 

presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, 

aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”; 

 

• Art.50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”, comma 8 “Sulla base degli 

indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla 

nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso 

enti, aziende ed istituzioni”, comma 9 “Tutte le nomine e le designazioni debbono essere 

effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del 

precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti 

sostitutivi ai sensi dell'articolo 136”. 

 

RITENUTO DI provvedere al predetto adempimento onde permettere al Sindaco di effettuare le 

nomine e le designazioni nel rispetto dei termini di 45 giorni dall’insediamento di questo Consiglio 

Comunale. 

 

VISTA la proposta degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni, come da Allegato documento. 

 

PRESO ATTO della richiesta di “Emendamento” (prot. n. 25181/2021 del 22/10/2021), avanzato 

dal Gruppo di Minoranza e rigettato, a seguito di apposita votazione consiliare palese, come meglio 

indicato nella precedente parte narrativa della presente;   

 

Con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari nessuno ed astenuti n. 05 (cinque – consiglieri 

sigg.ri Zanchi M., Borgonovo, Syll, Moretti e Gritti), resi ed espressi per alzata di mano, da parte dei 

n. 16 (sedici) presenti in Aula, compreso il Sindaco,  
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D E L I B E R A 
 

 

DI APPROVARE gli indirizzi per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune 

presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

 

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari nessuno ed 

astenuti n. 05 (cinque – consiglieri sigg.ri Zanchi M., Borgonovo, Syll, Moretti e Gritti), resi ed 

espressi per alzata di mano, da parte dei n. 16 (sedici) presenti in Aula, compreso il Sindaco. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 

22/10/2021 

 

 

 
 

            CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 
     Provincia di Bergamo 

 
 
 

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 

PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 
 
 
 

ART. 1 
 

La nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende od Istituzioni compete al Sindaco. 

Essa deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla deliberazione consiliare di 
insediamento e di convalida degli eletti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 16.05.1960, N. 570, 
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. 
 
 

ART. 2 
 

La nomina e la designazione di cui all’art. 1 dovrà essere conferita a cittadini che 
abbiano i requisiti per essere eleggibili alla carica di consigliere comunale e che abbiano 
sufficiente competenza, per la carica da ricoprire. 
 
 

ART. 3 
 

Circa la incompatibilità e la ineleggibilità, si applicano le norme di legge vigenti e 
degli Statuti. 

I requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge devono essere posseduti 
per tutta la durata del mandato. 
 
 

ART. 4 
 

Il Rappresentante del Comune nell’Ente, Azienda od Istituzione relaziona 
annualmente al Consiglio Comunale sull’attività svolta, mediante relazione scritta da 
inviare al Protocollo comunale entro il 31/12 di ogni anno.  
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ART. 5 

 
I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende od Istituzioni possono essere 

revocati con provvedimento motivato del Sindaco, il quale procederà, contestualmente, 
alla sostituzione con le modalità indicate nei presenti criteri. 
 
 

ART. 6 
 

L’incarico di Rappresentante del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ha la 
durata prevista dagli Statuti dei rispettivi Enti. 

Quando non previsto diversamente dagli Statuti degli Enti di cui al comma 1, il 
termine del mandato coincide con quello del Consiglio Comunale. 
 



   

Gruppo Consiliare 

 
Alzano Lombardo lì,  21 Ottobre  2021 
 
        Al Sindaco                                                                         
                                                             Ai Consiglieri Comunali 
                                                                                    Al Segretario Generale 
                                                                                    del comune di Alzano Lombardo                                 
 
 
Oggetto:  emendamento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 22.10.2021 recante  
"Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Approvazione indirizzi per la nomina, designazione e 
revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni"  
 
 
Visto l'ordine del giorno relativo alla seduta del consiglio Comunale convocata per il 22.10.2021;  
 
Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 68  avente ad oggetto   " Elezioni amministrative del 
3 e 4 ottobre 2021. Approvazione indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del 
comune presso enti, aziende ed istituzioni"  che  prevede la definizione degli indirizzi per la nomina dei 
rappresentanti del Comune; 
 
                                                                   tutto ciò  premesso 
 
I  Consiglieri Comunali del gruppo ALZANO FUTURA a norma del regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, ritenuto opportuno definire con maggior chiarezza criteri e requisiti dei rappresentanti 
e le cause per le quali è possibile revocarli,   presentano il seguente emendamento per richiedere che venga 
modificato il testo del documento contenente gli indirizzi per la nomina,  così come sotto indicato : 
 
                                                                    Emendamento 

 
L'art. 2 va integralmente sostituito con:  
 
1.   La nomina e la designazione di cui all'art. 1 dovrà essere conferita a cittadini che abbiano i requisiti per 
essere eleggibili alla carica di consigliere comunale e che abbiamo  una competenza tecnica, giuridico o 
amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta, all’attività 
svolta dal relativo organismo, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere;  
- sono scelti considerando le competenze risultanti dai titoli di studio e/o le loro qualità professionali e/o le 
esperienze lavorative e/o le specifiche competenze derivanti dall’esperienza amministrativa e/o il loro 
impegno sociale e civile.  
2.  I rappresentanti andranno scelti tenendo conto delle loro capacità tecniche e professionali ma anche 
sulla ritenuta idoneità a garantire nell’esercizio dell’incarico amministrativo una gestione coerente con gli 
indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale.  
3. Per le nomine o designazioni deve essere garantita, ove possibile, la presenza di entrambi i generi, 
prevista dall'art. 51 della Costituzione Italiana valorizzando competenze ed esperienze  
4. Nelle nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune deve essere osservato il principio della non 
cumulabilità delle cariche e la promozione del ricambio generazionale.  
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Gruppo Consiliare 

 
L'art. 5 va integralmente sostituito con:  
 
1. Il Sindaco può revocare a norma di legge le proprie nomine, previa motivata comunicazione agli 
interessati e dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, quando si manifesti 
almeno una delle seguenti condizioni: 
 - venir meno ad uno dei requisiti richiesti per la nomina; 
 - caduta del rapporto fiduciario tra Sindaco e nominato; 
 - per violazioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti; 
 - gravi motivi di contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi politico – amministrativi indicati al momento della 
nomina; 
 - per sopraggiunta incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. 
 
 
Cordiali saluti.  
 
 
 
 

                                                                                             Il gruppo  Consiliare 
                                                                                             ALZANO FUTURA 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAMILLO BERTOCCHI DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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