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OGGETTO: REVOCHE E SOSTITUZIONI NEGLI DI INCARICHI DI ASSESSORE E DI SPECIFICHE 

DELEGHE A CONSIGLIERI COMUNALI 

 

DECRETO  N.  6 DEL  03/05/2021 
 

I L   S I N D A C O 

PREMESSO: 

 che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative comunali che hanno visto 

l’elezione del sottoscritto, Albino Zuliani, a Sindaco pro - tempore del Comune di Padenghe sul 

Garda; 

 il verbale dell’adunanza dei presidenti dei seggi elettorali, datata 27 maggio 2019, di 

proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale; 

 

RICHIAMATO: 

 l'art. 46 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, al comma secondo, prevede, testualmente, 

quanto di seguito riportato: “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’art. 1 comma 137 della Legge n. 56/2014 che, a sua volta, così recita: “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’art. 47 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “gli statuti, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi”; 

 l’art. 16 – comma 17 – del DL 138/2011, il quale prevede che “a decorrere dal primo rinnovo di 

ciascun Consiglio Comunale, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto…. per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il 



Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri ed il numero massimo di 

Assessori è stabilito in quattro”; 

 l’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale, prevede che “la carica di assessore è incompatibile con la 

carica di consigliere comunale e provinciale. 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. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si 

applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.  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”; 

 l’art. 29 comma 1 del vigente statuto comunale che, testualmente, prevede: “La Giunta Comunale 

è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di assessori, compreso il vicesindaco, 

che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri 

comunali, computando a tale fine anche il Sindaco”; 

 il successivo comma 2 che, a sua volta, stabilisce che “Possono essere nominati Assessori, nel 

numero massimo di uno, anche i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei 

requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, che presentino professionalità e 

competenza amministrativa”; 

 il successivo comma 5 che, infine, testualmente così recita; “Non possono far parte della Giunta 

contemporaneamente assessori che siano fra loro congiunti, ascendenti, discendenti, o parenti fino al 3° 

grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti affini fino al 3° grado del Sindaco ”. 

 

VISTI: 

 il proprio decreto n. 10 dell’11.06.2019, prot. n. 5860, con il quale sono stati nominati i 

componenti della Giunta comunale, nelle persone dei sig.ri Consiglieri comunali Patrizia 

Avanzini, con l’incarico di Vice Sindaco, Roberta Gandelli, Luisella Girardi e Mario Zanoni; 

 il proprio decreto n. 12 del 28.06.2019, con il quale ai sig.ri Consiglieri comunali Chiara 

Aguzzi, Alessio Andrei, Andrea Rodella e Giorgio Ziletti sono stati conferiti specifici incarichi 

per lo svolgimento di compiti di collaborazione con il Sindaco nell’attività di istruzione e 

studio di argomenti e problemi specifici; 

 

CONIDERATO CHE: 

 ai sensi del comma 4 dell’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco può revocare uno o più 

assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale; 

 ai sensi del comma 7 dell’art. 31 del vigente Statuto comunale, le attribuzioni e le funzioni 

degli assessori possono essere modificate o revocate con atto del Sindaco e, in caso di revoca, 

con il medesimo atto si provvede alla nomina del sostituto; 



 ai sensi del comma 8 dell’articolo ultimo richiamato il Sindaco comunica al Consiglio 

comunale, nella prima seduta utile, le attribuzioni che sono state conferite a ogni assessore e le 

successive modifiche, revoche o sostituzioni; 

 ai sensi del comma 3 dell’art. 34 del vigente Statuto comunale, nel corso del mandato 

amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più assessori, provvedendo con il 

medesimo atto alla nomina dei sostituti; la revoca è sinteticamente motivata, anche solo con 

riferimento al venir meno del rapporto fiduciario; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in data 12 aprile u.s. i sig.ri consiglieri comunali Mariachiara Aguzzi, Alessio Andreis e 

Andrea Rodella, nonché Patrizia Avanzini, Luisella Girardi e Mario Zanoni, componenti in 

carica della Giunta comunale di questa Amministrazione, hanno depositato una mozione volta 

a impegnare il sottoscritto Sindaco su precisi temi inerenti alla gestione dell’attuale condizione 

di crisi finanziaria della R.S.A. Fondazione F.lli Beretta – S. Giuseppe, determinata da risalente 

contenzioso giudiziario, chiedendone la discussione in Consiglio comunale; 

 in data 23 aprile u.s. il Consiglio comunale, a tale scopo riunitosi, ha respinto la menzionata 

mozione, la quale ha raccolto i voti favorevoli dei soli consiglieri e assessori proponenti; 

 tali circostanze rendono manifesta la condizione in cui attualmente versa la maggioranza 

politica che ha sino ad oggi sostenuto questa Amministrazione, di grave e insuperabile 

frattura e divisione nell’analisi e nella determinazione di scelte relative a un problema 

avvertito, con preoccupazione, dall’intera Comunità, che è necessario affrontare con la più 

ampia condivisione e il sostegno quanto più coeso del Consiglio comunale e della 

rappresentanza in seno allo stesso espressa; 

 compete al sottoscritto Sindaco il preciso ruolo di responsabile dell’amministrazione dell’Ente 

e delle scelte volte a conferire efficacia all’azione amministrativa e di governo, e, a tal fine, di 

determinare la più appropriata composizione della Giunta comunale, quale organo esecutivo 

la cui azione è volta al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli 

indirizzi generali e in attuazione dei programmi e degli atti fondamentali approvati dal 

Consiglio comunale; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito, procedendo alla revoca di alcuni incarichi di 

assessore e componente della Giunta comunale e alla contestuale nomina di sostituti; 

 

RITENUTO, inoltre, di conferire nuovi incarichi a consiglieri comunali per lo svolgimento di 

compiti di collaborazione con il Sindaco nell’attività di istruzione e studio di argomenti e problemi 



specifici, e, in ogni caso, limitatamente alla sola funzione istruttoria e alla formulazione al Sindaco 

di proposte e soluzioni, esclusa ogni assunzione di atti a rilevanza esterna; 

 

PRECISATO, in particolare, che in relazione all'affidamento di incarichi a consiglieri comunali non  

è dovuto alcun compenso aggiuntivo rispetto al gettone di presenza per la partecipazione alle 

sedute del Consiglio comunale e che l’incarico può essere revocato in qualunque momento; 

 

DECRETA 

 

1. DI REVOCARE l’incarico di Assessore e componente della Giunta comunale, nonché di 

Vice Sindaco, al Consigliere comunale sig.ra Patrizia AVANZINI; 

2. DI REVOCARE l’incarico di Assessore e componente della Giunta comunale ai sigg. 

Consiglieri comunali Luisella GIRARDI e Mario ZANONI; 

3. DI CONFERMARE l’incarico di Assessore e componente della Giunta comunale al 

Consigliere comunale sig.ra Roberta GANDELLI; 

4. DI NOMINARE Assessori e componenti della Giunta comunale i sigg. Consiglieri comunali 

BERNARDO  LEALI e GIORGIO ZILETTI; 

5. DI NOMINARE inoltre Assessore esterno, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del vigente Statuto 

comunale, ravvisando in capo alla stessa la necessaria professionalità e competenza 

amministrativa, la sig.ra SILVIA TOLETTINI, nata a Brescia il 16/08/1974; 

6. DI STABILIRE come segue le attribuzioni e le deleghe ai singoli Assessori: 

 
NOME e COGNOME 

 
CARICA 

 
Poteri di SOVRINTENDENZA E 

DELEGA 

Bernardo Leali 
 

 
Vice Sindaco ed 

Assessore 
 

Lavori pubblici 
Sicurezza 
Ambiente e ecologia 

 
Roberta Gandelli 
 

 
Assessore 

 

 
Bilancio 
Informatizzazione 
Personale 
Comunicazione  
Affari Generali 
 

 
Giorgio Ziletti 
 

 

Assessore 

 
Urbanistica 
Edilizia privata 
Plis 
Efficentamento energetico 



 

 

Silvia Tolettini 

 

Assessore 

esterno 

 
Rapporti con l’Unione dei Comuni della 
Valtenesi in merito alle funzioni 
delegate Politiche sociali 
Rapporti con l’Unione dei Comuni della 
Valtenesi in merito alle funzioni 
delegate  Pubblica Istruzione 
Cultura Biblioteca 

  

7. DI ATTRIBUIRE, per le ragioni e nei limiti indicati in premessa, incarico ai Consiglieri 

comunali sotto indicati per lo svolgimento di compiti di collaborazione con il Sindaco 

nell’attività di istruzione e studio di argomenti e problemi specifici, nell’ambito delle 

materie a fianco di ciascuno indicate: 

Nome e Cognome Incarico 
Giancarlo  Allegri Supporto progetto informatizzazione e 

digitalizzazione del comune 
Mauro Moretti  Pianificazione del calendario e organizzazione 

delle manifestazioni estive.  
Sviluppo turistico locale. 
Rapporti con associazioni sportive, giovani, 
attività produttive. 

Giulio Gottardo Manutenzione demanio e patrimonio comunale 
(esclusi fabbricati comunali).  
Rapporti autorità di bacino 

  

 

8. DI REVOCARE ogni diverso precedente incarico conferito a singoli Consiglieri comunali; 
 

9. DI STABILIRE che restano attribuiti al Sindaco, oltre a quanto di sua competenza ai sensi 

dell’art. 54 del TUEL in qualità di Ufficiale del Governo, i poteri di sovrintendenza nei 

seguenti settori: 

 Edilizia Pubblica 

 Rapporti con l’Unione dei Comuni della Valtenesi in merito alla funzione delegata Turismo 

e tempo libero 

 Rapporti con l’Unione dei Comuni della Valtenesi in merito alle funzioni delegate 

Commercio ed attività produttive 

 Rapporti con l’Unione dei Comuni della Valtenesi in merito alle funzioni delegate 

Protezione Civile 

 Sport 

 Ogni altro settore non indicato nel presente provvedimento                

10. DI STABILIRE che, in caso di impedimento temporaneo del Vice Sindaco, gli Assessori 

provvederanno alla supplenza secondo l’ordine di elencazione del presente decreto; 

 



11. DI DARE ATTO che per quanto attiene alle cause di incompatibilità di cui all’art. 29 del 

vigente Statuto comunale: 

 nessuno dei predetti Assessori si pone, nei confronti degli altri componenti della Giunta, in 

rapporto di parentela o affinità secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 5; 

 nessuno dei predetti Assessori si pone, nei confronti del Sindaco, in rapporto di parentela o 

affinità secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5; 

12. DI DARE ATTO che le disposizioni del presente provvedimento spiegano immediata 

efficacia; 

13. DI COMUNICARE il presente atto a tutti i diretti interessati in esso menzionati, anche ai 

fini dell’accettazione degli incarichi; 

14. DI DARE ATTO che i soggetti tenuti hanno rilasciato apposita dichiarazione di sussistenza 

dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere 

comunale;  

15. DI TRASMETTERE copia del presente atto per opportuna conoscenza al Segretario 

Generale e ai Dirigenti di Area competenti per materia; 

16. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento al Consiglio comunale, nella 

prima seduta utile. 

 

IL SINDACO 
Albino Zuliani 

 
 
 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 

Per accettazione dei rispettivi incarichi di Vice Sindaco, Assessore e Consigliere delegato 

 

Bernardo Leali ____________________________ 
 
Giorgio Ziletti ____________________________ 
 
Silvia Tolettini ____________________________ 
 
Giancarlo Allegri ____________________________ 
 
Mauro Moretti ____________________________ 
 
Giulio Gottardo ____________________________ 
 
 


