
DECRETO N 6 DEL 11/10/2021

OGGETTO: NOMINA DEGLI ASSESSORI - COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. CONFERIMENTO 
DELEGHE.

IL SINDACO

VISTI i risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 in esito ai quali si rende necessario 
provvedere alla formazione della Giunta comunale;

CONSIDERATO quanto disposto gli artt. 46/47/64 del TUEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, con i quali si stabiliscono i criteri di nomina, composizione e competenze di 
Giunta e Assessori;

VISTI gli articoli 22/23/25 dello Statuto Comunale;

LETTA la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
18/02/2011 – prot. n. 2915, disciplinanti la nomina e la composizione della Giunta Comunale in forza dei 
quali:

- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne effettua comunicazione al 
Consiglio nella 1^ seduta successiva all’elezione;

- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di 5 Assessori;

- Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche 
al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità 
e compatibilità alla carica di Consigliere;

- La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale; qualora un consigliere 
comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto 
dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il 1° dei non eletti;

- Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco non possono 
fare parte della giunta;

Gli assessori sono preposti ai vari rami dell’amministrazione comunale raggruppati per settori omogenei;

RISCONTRATO il rispetto dei requisiti di Legge, in capo agli Assessori Nominandi;

DECRETA

DI NOMINARE:

GIUSEPPINA ZOCCOLI IN PRANDINA, nata a Treviglio (BG), il 28/05/1951 VICE SINDACO E 
ASSESSORE con delega e competenze a Inclusione e Politiche per la Persona, Pari Opportunità, Servizi 
Educativi, Istruzione e Formazione, Volontariato sociale;

MICHELE BORNAGHI, nato Treviglio (BG), il 21/11/1982 ASSESSORE con deleghe a sostenibilità 
ambientale, sviluppo economico.



ALESSANDRO NISOLI, nato a Treviglio (BG), il 05/09/1977 ASSESSORE con deleghe a  Edilizia Privata, 
Grandi infrastrutture, Patrimonio, Pianificazione e riqualificazione urbana.

VALENTINA TUGNOLI, nata a Romano di Lombardia (BG), il 18/02/1986 ASSESSORE con deleghe a 
Bilancio, Partecipazione, Politiche per i giovani.

BASILIO ANTONINO FEDERICO MANGANO, nato a Capo D’Orlando (ME), il 12/06/1951 ASSESSORE 
con deleghe a Lavori Pubblici e reti, Mobilità dolce e parchi, Servizi cimiteriali, Sicurezza stradale e 
viabilità urbana.

DI PRENDERE ATTO che gli Assessori nominati sono in possesso dei requisiti di compatibilità – eleggibilità 
- nominabilità alla carica di Consigliere Comunale – Assessore Comunale, ai sensi dell’Ordinamento 
vigente;

DI MANTERE a proprio carico le seguenti deleghe: Comunicazione, Innovazione, Cultura, Commercio, 
Sicurezza, Sport;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Assessori nominati;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Personale, per gli adempimenti 
di competenza;

DI TRASMETTERE la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella seduta 
d’insediamento;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale, per n. 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO
Juri Fabio IMERI

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale


