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Decreto sindacale n. 30 del  25/10/2021 

 

OGGETTO: NOMINA AD ASSESSORE DELL’AVV. ROBERTA CASTELLI E CONFERIMENTO 

DELEGHE 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE in data 3-4 ottobre 2021 (I° turno) e in data 17-18 ottobre 2021 (turno di 

ballottaggio) si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale; 

 

VISTO il Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 19/10/2021 con il quale è stato 

proclamato eletto alla carica di Sindaco il sottoscritto Avv. Augusto Moretti; 

 

RITENUTO, per una corretta e funzionale azione amministrativa, di dover procedere alla nomina 

dei componenti della Giunta, con l’assegnazione delle relative deleghe;  

RICHIAMATI: 

 l’articolo 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i., per il quale “Il 

Sindaco e il Presidente della Provincia nominano, nel rispetto del principio di pari 

opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti 

della Giunta, tra cui un Vicesindaco e un Vicepresidente, e ne danno comunicazione al 

Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;   

 l’articolo 1 comma 137 della legge 56/2014, per il 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”; 

 l’articolo 47 del TUEL sulla composizione delle Giunte, nonché i commi 184 e 185 dell’art. 2 

della legge 191/2009 (come modificati dal DL 2/2010), che hanno ridotto del 20% il numero 

dei Consiglieri e fissato il numero massimo degli Assessori in misura pari ad “un quarto del 

numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore”;   

 l’articolo 64 del TUEL che per completezza si riporta: 

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale e provinciale.  

1. Qualora un Consigliere comunale o provinciale assuma la carica di Assessore nella 

rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed 

al suo posto subentra il primo dei non eletti.  

2. omissis.  

3. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco o 

del presidente della Giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva Giunta né 

essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia”;  
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DATO ATTO CHE: 

A norma dell’articolo 48 del TUEL, la Giunta:  

 collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso Deliberazioni 

collegiali;  

 compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati 

dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo 

statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;  

 collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;  

 riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di 

impulso nei confronti dello stesso;  

 è, altresì, di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; 

 al pari degli organi elettivi Sindaco e Consiglio Comunale, è organo di governo del Comune 

(articolo 36 TUEL);  

Per effetto dei commi 184 e 185 dell’art. 2 della legge 191/2009 il numero massimo degli Assessori 

di questo comune è di cinque, oltre al Sindaco;  

Pertanto, il numero minimo di Assessori da destinare al genere meno rappresentato è due;  

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina ad Assessore dell’Avv. Roberta Castelli;   

ACCERTATO che il predetto componente dell’esecutivo è in possesso dei requisiti di candidabilità, 

compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non è “coniuge, ascendente, 

discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco” (articolo 64, comma 3, del TUEL); 

Tanto richiamato e premesso, il Sindaco: 

DECRETA 

 

Di nominare Assessore l’Avv. Roberta Castelli; 

 

Di conferire all’Assessore Roberta Castelli le sotto riportate deleghe:   

 

SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE; 

EDILIZIA PRIVATA, PUBBLICA E SCOLASTICA; 

LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO; 

COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 
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Il presente Decreto  

 viene comunicato immediatamente agli interessati nonché, ai sensi dell’articolo 46 comma 

2 TUEL, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.  

 verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune sino a revoca o rettifica. 

 

 
                                                                                   

 

 

 

IL SINDACO 

Avv. Augusto Moretti 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale. Il documento è 

stato firmato da: Avv. AUGUSTO MORETTI 

 

 

Per accettazione,  

 

L’Assessore Roberta Castelli 
 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


