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I L   S I N D A C O 
 
Visti gli esiti delle Elezioni Amministrative tenutesi in data 5 Giugno 2016, a seguito delle quali il 
sottoscritto è stato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Alzano Lombardo, con decorrenza 
dal 6 Giugno 2016; 
 
Visto l’articolo 46 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco la nomina dei 
componenti della Giunta; 
 
Visto il proprio Decreto n. 4 del 13.06.2016, con il quale sono stati nominati i seguenti membri della 
Giunta Comunale e determinati i relativi assessorati: 
 

COGNOME E NOME ASSESSORATO  
Ruggeri Pietro INFRASTRUTTURE E AMBIENTE 
Bonomi Elena SOCIALE E SPORT 
Carlessi Mariangela CULTURA E ISTRUZIONE  
Lorenzi Aimone Andrea BILANCIO  

 
Visto il proprio Decreto n. 20 del 22.10.2018, con il quale è stato nominato l’assessore esterno 
Andrea Pezzotta con delega alla “Programmazione e performance”. 
 
Richiamate le dimissioni rassegnate dal suddetto assessore alla “Programmazione e performance” 
Andrea Pezzotta con nota del 13.03.2020 e pervenute in pari data prot. 6746, decorrenti dal 
13.03.2020.   
 
Tenuto conto dei programmi e dei progetti da realizzare nel corso del mandato;  
 
Ritenuto di nominare un nuovo assessore con delega alla “Programmazione e performance” 
ovvero con delega specifica sull’attuazione del Documento Unico di Programmazione e il 
monitoraggio della sua esatta attuazione, oltre che con delega specifica sulle materie di Attività 
Economiche, Cimitero e risparmio energetico (PAES); 
 
Evidenziato che le deleghe in materia di Edilizia Privata ed Urbanistica saranno mantenute in capo 
al sottoscritto Sindaco; 
 
Richiamato il Bilancio dell'esercizio finanziario in corso e quello pluriennale di pertinenza, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 78 in data 28.12.2019, e successive 
variazioni dove sono stati previsti i necessari stanziamenti per la copertura della spesa inerente 
all’indennità di carica spettante al suddetto amministratore; 
 

D E C R E T A 
 
di nominare componente della GIUNTA COMUNALE, a decorrere dal 16.03.2020 con le funzioni di 
Assessore e con il relativo incarico e per le rispettive materie di competenza, il sottoindicato 
cittadino facente parte dell'eletto Consiglio Comunale: 
 

COGNOME E NOME ASSESSORATO  
Giovanna Zanchi nata a Bergamo il 28.10.1968 
 

PROGRAMMAZIONE E PERFORMANCE 
(DELEGHE SPECIFICHE IN ATTIVITA’ ECONOMICHE, CIMITERO, 

RISPARMIO ENERGETICO) 
 

SINDACO 
Camillo Bertocchi 
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