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DECRETO SINDACALE

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
Premesso che il 20 e 21 settembre 2020 e con il successivo Turno di Ballottaggio del l 4 - 5 ottobre si sono svolte
le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali e che la sottoscritta Emanuela
PANZIRONI è stata proclamata eletta alla carica di Sindaco, giusto verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 7
Ottobre 2020;
Constatato che l’art. 46 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. stabilisce:
al comma 2 che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- al comma 4 che il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al
Consiglio;

Visto l'art. 47 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e l'art. 2, comma 185, della Legge 23.12.2009, n. 191,
dettante norme relative alla composizione delle Giunte, i quali stabiliscono che la Giunta Comunale è composta dal
Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, definito dallo Statuto del Comune e, comunque, non
superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei Consiglieri comunali computando a tal fine il
Sindaco;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1 comma 137 concernente la rappresentanza minima dei due sessi nelle
giunte comunali, nella misura del 40%;

Considerato che l’articolo 47 del citato D.Lgs. 267/2000 stabilisce inoltre che, 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 e che il
Sindaco possa revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
Ricordato che la nomina dei componenti della Giunta assume, dopo la riforma sull’elezione diretta del Sindaco,

carattere fiduciario e che ai sensi dell’articolo 48 “La giunta collabora con il Sindaco o con il presidente della
provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.”;
Considerata la natura giuridica della Giunta di organo di governo e non di amministrazione, nonché il limite alla
sua attività derivante dalle competenze attribuite per legge ai dirigenti, nonché il carattere collegiale della Giunta,
tale da escludere l’esistenza di atti assessorili;
Richiamato l’articolo 64 del decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce, nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, l’incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di Consigliere, stabilendo, al secondo comma,
che “qualora un consigliere comunale .... 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.”;
Richiamate altresì le norme del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che
disciplinano le condizioni per essere nominati Assessori, e in particolare l’articolo 64 ultimo comma che dispone “Il
coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco .., non possono far parte
della rispettiva giunta ..”, l’articolo 65 che prevede l’incompatibilità tra la carica di Assessore Comunale e
Consigliere Regionale, l’articolo 47 comma 3 che prevede che i componenti della Giunta debbano possedere i
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;
Dato atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità dei sotto elencati componenti;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

NOMINA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 2 del T.U. 267/2000, i componenti della GIUNTA COMUNALE
delegando ciascun di essi come di seguito:
BONAFEDE FERDINANDO – VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
con delega a "Efficientamento energetico, progetto smart city, fab lab, rapporti Spazio Attivo, mobilità sostenibile,
turismo, politiche giovanili, sviluppo economico e attività produttive, artigianato".
CASPOLI ANTONELLA - ASSESSORE
con delega a ”Politiche sociali, politiche di genere, diritti e pari opportunità, pianificazione interventi PEBA, Km 0,
promozione della filiera e della cultura del cibo, sviluppo delle economie circolari, agricoltura tradizionale e
multifunzionale”
DE SANTIS ANDREA - ASSESSORE
con delega a “Ambiente e tutela del territorio, servizi cimiteriali, politiche abitative, edilizia economica e popolare,
patrimonio, personale ”
PAGLIA ALESSANDRO - ASSESSORE
con delega a “Lavori pubblici, bilancio e programmazione economica, mobilità e trasporti”;
ALESSANDRA ERCOLI - ASSESSORE ESTERNO
con delega a “Coesione territoriale, rapporti con il terzo settore, cittadinanza attiva, sicurezza urbana e lotta al
degrado, sport, manutenzione, decoro urbano fondi U.E., Polizia locale.
DISPONE
Che il presente provvedimento , come richiesto dall’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché
all’art.3, c. 12 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, venga comunicato al Consiglio Comunale nella
prima seduta.

Zagarolo,

IL RESPONSABILE DELL'SINDACO

Zagarolo, 22-10-2020

IL SINDACO
EMANUELA PANZIRONI
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