
OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINA ASSESSORE COMUNALE - PRESA D'ATTO 
 

 

Il Sindaco, Maurizio Colombo: 

 
PREMESSO che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le consultazioni per l’elezione del Sindaco e del 
Consiglio comunale; 
 
VISTI: 
- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, che recita: “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 Vice Sindaco e un Vice Presidente, e ne danno 
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; 

- l’art. 47 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che detta disposizioni sulla composizione delle Giunte; 
- l’art. 46, comma 2, del vigente Statuto comunale, che prevede: “Gli assessori sono scelti normalmente tra 

i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei 
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità”; 

- l’art. 47 del vigente Stutoto comunale che recita: “Il vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono 
nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 13.06.2019 avente ad oggetto “Comunicazione 
della nomina della Giunta comunale e del Vice Sindaco”;  
 
RICHIAMATI altresì: 
- il decreto sindacale n. 2 del 13.06.2019, con cui sono stati nominati 4 componenti di Giunta e sono state 

conferite a ciascun assessore deleghe specifiche secondo le norme e i principi statutari; 
- il decreto sindacale n. 3 del 09.03.2020 e il decreto del Sindaco n. 3 del 01.03.2021 con cui sono state 

conferite all’assessore esterno Vito Rosiello la delega ai Lavori Pubblici e all’Edilizia e Urbanistica; 
 
PRESO ATTO che l’assessore Rosiello è prematuramente scomparso; 
 
INDIVIDUATO, a seguito di specifiche valutazioni politiche-amministrative, nella persona del Dott. Franco 
Colombo la figura a cui affidare la delega a Lavori Pubblici e all’Edilizia e Urbanistica;  
 
ACCERTATO che lo stesso è in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica 
di Consigliere comunale e non è “coniuge, ascendente, discendente, parente o affine al terzo grado del 
Sindaco” (art. 64, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.), come da controlli depositati agli atti;  
  
COMUNICA di aver provveduto, con decreto sindacale n. 19 del 12.09.2022, che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, a nominare il Dott. Franco Colombo quale componente della Giunta 
comunale, con contestuale attribuzione allo stesso delle deleghe a Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica; 
 
DATO ATTO che il nuovo assessore ha accettato la carica di cui sopra;  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto comunale; 
 
UDITA la comunicazione del Sindaco; 
 

PRENDE ATTO 



  
della nomina del nuovo Assessore Dott. Franco Colombo al quale è attribuita la delega a Lavori Pubblici, 
Edilizia e Urbanistica. 
 
 
Allegato: 
- decreto sindacale n. 19 del 12.09.2022 
 

 


