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Prot. N. 1243        Torre de’ Roveri, 20 marzo 2017 
Reg. Decr. N. 01/2017 
 
OGGETTO: Nomina nuovo assessore comunale e rimodulazione delle deleghe. 
  

IL SINDACO 

 
RICHIAMATO: 

• il proprio decreto prot. n. 2468 del 30 maggio  2014, con il quale veniva nominato Assessore il sig. 
Marchesi Roberto, già consigliere comunale, con delega al “Bilancio – Cultura Sport Tempo Libero e 
Associazioni – Protezione Civile – Sicurezza”, cui è stato attribuita la qualifica di Vicesindaco; 

• il proprio decreto prot. n. 2468 del 30 maggio 2014, con il quale veniva nominato assessore il sig. Ruggeri 
Emanuele, con delega ai “Servizi alla Persona e Istruzione”; 

 
VISTO l’articolo 6, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 , come modificato dalla Legge n. 215/2012, il quale 
prevede che gli Statuti comunali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna 
e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi; 
 
VISTO altresì l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) a norma del quale il Sindaco nomina la 
Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi; 
 
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 9 del 4 giugno 2014, nella quale si anticipava che nel corso del mandato 
elettorale, al fine del rispetto dell’applicazione del principio di pari opportunità, vi sarebbe stata un’alternanza di 
nominativi all’interno della Giunta comunale, per favorire lo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di 
persone di entrambi i generi; 
 
RAVVISATA la necessità che all’interno della Giunta comunale di Torre de’ Roveri, attualmente composta da due 
assessori, siano presenti entrambi i sessi, in applicazione del principio di pari opportunità più volte richiamato; 
 
RITENUTO, pertanto, in ossequio a quanto sopra,  di dover rivedere la composizione dell’Organo esecutivo, 
chiamando a farvi parte una donna, scelta nell’ambito della compagine consiliare; 
 
VISTI gli articoli 46 e  47 del T.U.E.L. approvato con il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il vigente Statuto del Comune di Torre de’ Roveri che, all’art. 17 comma 2, disciplina la composizione 
della Giunta; 
 
RITENUTO di provvedere alla nomina di un nuovo assessore che segua le problematiche inerenti l’istruzione, la 
cultura e il personale, individuandolo nella persona della Consigliera Cassina Roberta; 
 
VERIFICATO che in capo alla stessa non sussistono cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla 
vigente normativa che precludono la nomina ad assessore; 
 
RITENUTO, inoltre, dover procedere a un riassetto delle deleghe assessoriali, revocando quelle conferite 
all’assessore Marchesi Roberto,  nell’interesse di una migliore conduzione dell’azione amministrativa; 
 
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme legislative 
soprarichiamate; 
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D E C R E T A 

 
 

1. Di revocare con effetto immediato la nomina ad assessore comunale del sig. Marchesi Roberto disposta con 
provvedimento prot. n. 2468 del 30 maggio 2014. 

2. Di disporre che il presente atto sia notificato all’interessato e comunicato al Consiglio nella sua prossima 
seduta. 

3. Di nominare componente della Giunta comunale, la Consigliera comunale sig.ra Cassina Roberta, nata a 
Bergamo, il 02/03/1971, residente a Torre de’ Roveri in via Brugali n. 24/G. 

4. Di procedere contestualmente alla nomina del nuovo assessore alla rimodulazione delle deleghe assessoriali nel 
modo seguente: 

 
RUGGERI EMANUELE  
Assessore con delega  

 
Ai Servizi Sociali e alla Persona 

CASSINA ROBERTA  
Assessore con delega 

 
Alla Scuola, Cultura e Personale 

 
5. Di attribuire le funzioni di Vicesindaco all’assessore Ruggeri Emanuele,  ai sensi dell’art. 46 del TUEL e 

dell’art. 17 dello Statuto comunale. 
6. Di dare atto che restano riservate alla competenza esclusiva del Sindaco le materie non delegate espressamente 

agli Assessori.  
7. Di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio comunale nella prossima seduta , così come 

previsto dall’articolo 46 del T.u.e.l. 
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni 

consecutivi e  nel sito istituzionale del Comune secondo i tempi e le modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 del 
D.lgs. 14.03.2013, n. 33. 

         
        Il Sindaco     
       Matteo Francesco Lebbolo  
 
 
 
Presa visione del sopraesteso provvedimento, la sottoscritta dichiara di accettare la nomina ad assessore e 
le relative deleghe. 
 
Torre de’ Roveri, 20.03.2017 
           Cassina Roberta 
 
           ______________ 
 
Il sottoscritto assessore dichiara di accettare le deleghe così come rimodulate nel sopraesteso 
provvedimento. 
 
Torre de’ Roveri, 20.03.2017 
 
           Ruggeri Emanuele 
 
           ________________ 


