COMUNE DI MARONE
Provincia di Brescia

Prot. N. 0003786

OGGETTO: Decreto di nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta Comunale.
IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 25 maggio c.a. per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale;
Constatato che è risultato eletto Sindaco il sottoscritto collegato alla lista “Con Rinaldi
Sindaco…..verso il cambiamento” con eletti n.8 Consiglieri su n.12 assegnati a questo Comune;
Dato atto che ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “ .. il Sindaco
nomina i componenti della giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta
successiva alle elezioni ”;
Visti gli artt. 135 e 137 della Legge 7 aprile 2014 n.56:
“135……………omissis……b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a
10.000 abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che dal sindaco, da dodici
consiglieri e il numero massimo di assessori e’ stabilito in quattro»; omissis………..
137. 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”
Richiamato l’art. 24 dello Statuto comunale, che in relazione all’art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000,
stabilisce che la Giunta Comunale è composta da un numero di assessori compreso fra 4 e 6 di
cui uno è investito della carica di Vice Sindaco;
Richiamato l’art.24 dello Statuto comunale che, al comma 2, dispone che “gli assessori sono
scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al
Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed
esperienza tecnica, amministrativa o professionale";
Viste le cause di non candidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente
normativa che precludono la nomina ad Assessore;
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere
comunale degli Assessori da nominare;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle
norme legislative soprarichiamate;
NOMINA
– CAMPLANI LIVIO - VICESINDACO - Assessore all’istruzione e cultura – Valorizzazione del
patrimonio pubblico – Bilancio – Commercio e turismo
– ZANOTTI MAURO - Assessore ai lavori pubblici – Agricoltura e montagna – Ecologia e
gestione del verde pubblico
– CIOCCHI ALIDA - Assessore all'urbanistica ed edilizia privata – Sport – Giovani e politiche
femminili
– BONTEMPI ENRICA - Assessore alle Associazioni e volontariato
Riserva a sè stesso Famiglia ed assistenza – Sicurezza – Sanità pubblica – Identità e tradizioni
locali
Dalla residenza comunale, addì 4 Giugno 2014
IL SINDACO
(Alessio Rinaldi)

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
–

Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Vicesindaco ed Assessore con delega ai
seguenti servizi: ISTRUZIONE E CULTURA – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO – BILANCIO – COMMERCIO E TURISMO il sottoscritto CAMPLANI LIVIO dichiara
di accettare e di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste
dalla legge.
Lì, ………………………………

–

Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Assessore con delega AI LAVORI
PUBBLICI – AGRICOLTURA E MONTAGNA – ECOLOGIA E GESTIONE DEL VERDE
PUBBLICO il sottoscritto ZANOTTI MAURO dichiara di accettare e di non trovarsi in condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge.
Lì ………………………………

–

(Firma)……………….……………….

(Firma) ………………………………

Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Assessore con delega ALL'URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA – SPORT – GIOVANI E POLITICHE FEMMINILI la sottoscritta CIOCCHI
ALIDA dichiara di accettare e di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità previste dalla legge.
Lì ………………………………

(Firma)………………………………

– Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Assessore con delega alle ASSOCIAZIONI
E VOLONTARIATO la sottoscritta BONTEMPI ENRICA dichiara di accettare e di non trovarsi
in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge.
Lì ………………………………

(Firma) ………………………………

Visto: il Segretario Comunale
(Dott. Giovanni Stanzione)

