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DECRETO DEL SINDACO  
 

 

Reg. Gen.  34 

 
DECRETO N. 25 del 22-06-2022 

 

 

 

OGGETTO 

 

NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL VICESINDACO A SEGUITO DELLE 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 

 

 
I L    S I N D A C O 

 

VISTI i risultati delle elezioni amministrative tenutesi il 12 giugno 2022 per la elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Terre Roveresche, come da verbale delle 

operazioni dell’Ufficio Elettorale; 

 

CONSTATATO che alla carica di Sindaco risulta eletto con 2.032 voti il sottoscritto il sottoscritto 

ANTONIO SEBASTIANELLI;  

 

VISTI  

- l'articolo 46, secondo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e 

integrazioni, statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta - tra cui il 

Vicesindaco - nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la 

presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima 

seduta successiva alla elezione,  

- il disposto normativo introdotto dall’articolo 2, comma 185 della legge n°191/2009 

(finanziaria anno 2010), come modificata dall’articolo 1, comma 1/bis della legge n° 

42/2010, che prevede il numero massimo di Assessori nella misura di un quarto dei 

Consiglieri Comunali assegnati, comprensivi del Sindaco, arrotondato all’unità superiore, 

che risulta così essere per il Comune di Terre Roveresche di numero quattro Assessori;  

 

RICHIAMATI i seguenti articoli dello Statuto Comunale:  

- l’art. 17 il quale recita: “La Giunta è organo di impulso, collabora con il Sindaco al governo 

del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza. La 

Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel 

quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal 

consiglio. Verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione 

agli indirizzi impartiti”, 

- l’art. 18 il quale recita: “La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, 

stabilito dalla legge statale. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono 
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tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio ad eccezione dell’assessore 

nominato Vice – sindaco. Non possono essere nominati assessori esterni coloro che hanno 

partecipato alle ultime consultazione elettorali e risultano non eletti”, 

- l’art. 19 comma 2 che recita: “Nella nomina dei componenti della Giunta deve essere 

rispettato il principio per cui il genere meno rappresentato non può essere inferiore al 40% 

del numero complessivo degli assessori computando a tal fine il Sindaco”;  

 

PRESO ATTO del programma elettorale presentato dal Sindaco nelle elezioni amministrative del 

12 giugno 2022 dal quale discenderanno le Linee Programmatiche di Mandato da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Comunale;  

 

CONSIDERATO inoltre che all’attuazione del complesso dei progetti, obiettivi ed interventi che 

costituiranno il programma di mandato per il quinquennio 2022 – 2027 concorrerà col Sindaco, la 

Giunta Comunale quale organo esecutivo dell’Ente;  

 

 

PRESO ATTO dell’attuale organizzazione interna degli uffici e dei servizi;  

 

VISTO l’art. 64, comma 4, così come sostituito dall’art. 7, della legge 28 marzo 2004, n. 140, il 

quale stabilisce che “il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del 

sindaco, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del Comune”; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere  

- alla determinazione del numero dei componenti la Giunta Comunale, 

- alla nomina degli Assessori che costituiscono la Giunta Comunale;  

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di 

Consigliere comunale degli Assessori da nominare ai sensi di quanto stabilito dall’art. 20 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 39/2013 come da dichiarazioni agli atti;  

 

ATTESA l’opportunità, data dalla complessità dell’ente, di conferire deleghe agli Assessori 

secondo le norme ed i principi statutari al fine di assicurare tempestivamente adempimenti, una più 

intensa vigilanza ed un miglior funzionamento dei servizi; 

 

VISTI 

-  il D.Lgs. n.267/2000,  

-  il D.Lgs. n. 235/2012,  

-  il D.Lgs. n.39/2013,  

-  la legge n.56/2014,  

-  lo Statuto Comunale;  

 

D E T E R M I N A 

 

- il numero dei componenti della Giunta Comunale in quattro assessori; 
 

D E C R E T A 

 
di nominare per il quinquennio 2022 – 2027 Assessori e componenti della Giunta del Comune di 

Terre Roveresche i Signori: 

 
1. .. Sig.ra BORSINI LUCIA, al quale delega le seguenti materie: Politiche Sociali e per la 

Famiglia, Politiche per la Multiculturalità e l’Inclusione Sociale, Politiche Attive del Lavoro, 

Rapporti con il Terzo Settore e Volontariato Sociale; 
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2. .. Sig.ra SBROZZI ORTENSIA, al quale delega le seguenti materie: Pubblica Istruzione, 

Asilo Nido e Servizi per l’Infanzia, Diritto allo Studio, Rapporti con l’Università, Gestione 

delle Biblioteche; 

 

3. .. Sig. PATREGNANI CLAUDIO, al quale delega le seguenti materie: Politiche Culturali, 

Turismo ed Eventi, Rapporti con Enti ed Associazioni, Gestione dei Musei e Patrimonio; 

 

4. .. Sig. SANTINI DIEGO, al quale delega le seguenti materie: Bilancio, Finanze e Tributi, 

Politiche Giovanili, Decentramento e Frazioni, Partecipazione della Cittadinanza; 

 

N O M I N A  

 

Vice Sindaco l'Assessore BORSINI LUCIA con pieno esercizio di tutte le funzioni vicarie del 

Sindaco, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di sua assenza o impedimento.  

 

P R E C I S A  

 

- che rimangono in capo al Sindaco le materie non riconducibili alle materie espressamente 

delegate agli Assessori, 

- che al sottoscritto delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare e, ove 

occorra, revocare in tutto o in parte i provvedimenti degli Assessori delegati e di sollevarli in 

qualunque tempo dall’incarico; 

 

D I S P O N E 

 

- che ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell’incarico 

e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi 

connessi, 

- che copia del presente decreto sia inviata al Segretario Comunale e ai sigg. Responsabili del 

Comune di Terre Roveresche, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza, 

- che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima 

seduta, 

- che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune.  

 
 
 

 

 IL SINDACO 

 Sebastianelli Antonio 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 

marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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DECRETO DEL SINDACO 

Numero 25 Del 22-06-2022 

Reg. Gen. N. 34 

 

Oggetto: NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL VICESINDACO A SEGUITO DELLE ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 

 

 

N. 728 Registro Pubblicazioni 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi 22-06-2022, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione 

all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell’art. 32, comma 

1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Terre Roveresche li, 22-06-2022 

 

 RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (Nominativo leggibile nel certificato di firma) 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. 

n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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