
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DEL 

SINDACO DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E TRA QUESTI DEL 

VICE SINDACO. ART. 49 COMMA 2 D.LGS. N. 267/2000  

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala 

consiliare. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
  Presente Assente   Presente Assente 

1 ZANOTTI FRANCO X  7 DOLCI LUCA X  

2 VENTURINI GRAZIANO X  8 FREDDI IVAN X  

3 SIMONI RICCARDO X  9 VALLINI UBALDO X  

4 MARCHI GIOVANNI 

MARIA 

X  10 SIMONI DAVIDE X  

5 GAFFORINI LAURA X  11 PACE LUCIANO X  

6 CAVAGNINI 

VALENTINA 

X      

 
 PRESENTI: 11  ASSENTI: 0  

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Lorenzi Alberto il quale 

provvede alla relazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Franco Zanotti  -  Il Sindaco  - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

OGGETTO: COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DEL 

SINDACO DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E TRA QUESTI DEL 

VICE SINDACO. ART. 49 COMMA 2 D.LGS. N. 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo in comune di BIONE (BS) le elezioni 
amministrative per l’elezione del nuovo sindaco e consiglio comunale in esito alle quali è stata 
proclamato sindaco ZANOTTI FRANCO. 
 
Visto l’art. 48 comma 1 del tuel enti locali a tenore del quale:”48.( Competenze delle giunte.)1. La 
Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della 
provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.” 
 
Dato atto che, con apposita modifica del vigente Statuto comunale a’ sensi dell’art. 6 comma 4 del 
testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000, è stata prevista, a mente dell’art. 47 comma 4 del testo 
unico enti locali D. lgs. n. 267/2000, la possibilità di nomina di assessori di cittadini non facenti 
parte del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 
consigliere ( c.d. “assessori esterni”). 
 
Visto l’art. 46 comma 2 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 recante (Elezione del sindaco e del 

presidente della provincia - Nomina della Giunta). (Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, 

lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215) a mente del quale:” 2. 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.”  
 

Visto l’art. 47 del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000 del seguente tenore:”1. La giunta 

comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della 
provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve 
essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e 
provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non 
superiore a dodici unità.” 

 

Visto l’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:”137. 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. 

 

Tribunale Amministrativo Regionale|CALABRIA - Catanzaro|Sezione 2 |Sentenza|29 maggio 

2017| n. 867 

“(…) L'art. 6, comma 3°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, 

della Legge 23.11.2012 n. 215, stabilisce: "Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per 

assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 
125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi 
del comune e della provincia, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti". L'art. 46, 
comma 2°, del precitato D. Lgs. 18.8. 2000, n. 267, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 2°, lett. b) 
della Legge 23.11.2012 n. 215, stabilisce:" 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 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni"), pubblicata sulla GU Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2014, stabilisce: 
"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. " 
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Precisato che Gli artt. 41 ("Adempimenti della prima seduta") e 46, comma 2, ("Nomina della 
giunta") del D.Lgs. n. 267 del 2000 non stabiliscono scadenze ultimative per procedere agli 
adempimenti da esse previsti. Le due disposizioni in esame prevedono incombenze preliminari 
necessarie per un ordinato inizio dell'attività dell'ente e hanno una formulazione evidentemente 
acceleratoria. Si tratta comunque di incombenze che non possono non essere poste in essere 
anche se in ritardo. Dal ritardo non possono evidentemente discendere, in mancanza di specifiche 
previsioni normative in tal senso, misure repressive. (vedi Cons. Stato Sez. V, 22-11-2005, n. 
6476). 
 
Visto l’art. 46, comma 2 del D.lgs 18.08.2000, n.267 il quale dispone che, nella prima seduta 
successiva all’elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti 
della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento n. 5 in data 07.06.2019; 
 
Acquisito in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  del presente deliberato a’ sensi 
degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, 
lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 
213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dato atto che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 
dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 
è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa; 
 
Sentito il Sindaco eletto, ZANOTTI FRANCO il quale dà lettura dei nominativi dei componenti della 
Giunta, Comunale che risulta così composta: 
 

 
Sentito il Sindaco eletto, ZANOTTI FRANCO il quale dà lettura dei nominativi dei consiglieri ai 
quali è stata attribuita una delega per le specifiche materie: 
 

Nome e Cognome Carica Deleghe /Materie 
 

Dolci Luca Consigliere 
comunale 

Consigliere delegato ad ambiente e sport 

Simoni Riccardo Consigliere 
comunale 

Consigliere delegato ai lavori pubblici 

Marchi Giovanni 
Maria 

Consigliere 
comunale 

Consigliere delegato alla montagna, 
foreste e territorio 

Cavagnini Valentina Consigliere 
comunale 

Consigliere delegato alla biblioteca 

Freddi Ivan  Consigliere 
comunale 

Consigliere delegato alla Protezione civile 
e antincendio 

 

Nome e Cognome Carica deleghe 

Zanotti Franco SINDACO Assessorato al 
PERSONALE,all’URBANISTICA ,ed 
EDILIZIA 
PRIVATA,LAVORIPUBBLICI,PROTEZIONE 
CIVILE,SPORT,AMBIENTE,ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE  ED ASSOCIAZIONISMO 

Venturini Graziano VICESINDACO/ASSES
SORE 

ASSESSORE al BILANCIO 

all’ISTRUZIONE ,  ed alla CULTURA 

Gafforini Laura ASSESSORE 
ASSESSORE ai SERVIZI SOCIALI 

POLITICHE GIOVANILI E TURISMO 
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Preso atto che  i capigruppo sono : 
        -Dolci Luca per il gruppo “VIVERE BIONE”; 
        -Vallini Ubaldo per il gruppo “BIONE CHE CRESCE” 
 
Interviene il consigliere Dolci Luca dando la propria disponibilità ad ascoltare e a farsi portavoce di 
eventuali istanze, in qualità di capogruppo. 
 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di cui all’art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
                                                                  PRENDE ATTO 
 

1. che la Giunta Comunale, così come comunicata dal Sindaco, è composta dai Sigg.ri: 
 

 

 

2.che i consiglieri comunali di seguito indicati avranno un ruolo specifico, nel  disbrigo delle 
seguenti materie: 
 
 

Nome e Cognome Carica Deleghe /Materie 
 

Dolci Luca Consigliere 
comunale 

Consigliere delegato ad ambiente e sport 

Simoni Riccardo Consigliere 
comunale 

Consigliere delegato ai lavori pubblici 

Marchi Giovanni 
Maria 

Consigliere 
comunale 

Consigliere delegato alla montagna, 
foreste e territorio 

Cavagnini Valentina Consigliere 
comunale 

Consigliere delegato alla biblioteca 

Freddi Ivan  Consigliere 
comunale 

Consigliere delegato alla Protezione civile 
e antincendio 

 

I detti consiglieri delegati si occuperanno delle materie loro attribuite riferendo al Sindaco (il solo 
dotato di poteri amministrativi in senso proprio) e si coordineranno con i competenti uffici 
analogamente al rapporto intrattenuto con questi ultimi e l’apparato burocratico/amministrativo dai 
Responsabili dei Servizi, da un Assessore, ma senza (se non funzionalmente  nell’espletamento 
delle attività e nell’ambito delle attribuzioni proprie del consigliere comunale) i poteri di indirizzo e 
controllo politico amministrativo di cui all’art. 107 comma 1 del Tuel enti locali che, in base al 
principio di separazione tra attività politica ed amministrativo/gestionale, spettano ai soli organi di 

Nome e Cognome Carica Deleghe 

Zanotti Franco SINDACO Assessorato al 
PERSONALE,all’URBANISTICA ,ed 
EDILIZIA 
PRIVATA,LAVORIPUBBLICI,PROTEZIONE 
CIVILE,SPORT,AMBIENTE,ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE  ED ASSOCIAZIONISMO 

Venturini Graziano VICESINDACO 
ASSESSORE 

ASSESSORE al BILANCIO 

all’ISTRUZIONE ,  ed alla CULTURA 

Gafforini Laura ASSESSORE 
ASSESSORE ai SERVIZI SOCIALI 

POLITICHE GIOVANILI E TURISMO 



governo, né tantomeno con poteri di rappresentanza esterna dell’ente ed in genere gestionali, 
amministrativi, finanziari e tecnici e di amministrazione attiva  che, a tenore degli articoli 107 
comma 3 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 2 del testo unico in 
materia di pubblico impiego d. lgs. n. 165/2001, competono ai soli Responsabili dei Servizi (o, in 
via residuale, al Sindaco, per quel che concerne la rappresentanza dell’ente di cui all’art. 50 
comma 2 tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000. 

 
2. che i capigruppo consiliari sono : 
        -Dolci Luca per il gruppo “VIVERE BIONE”; 
        -Vallini Ubaldo per il gruppo “BIONE CHE CRESCE” 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO 

 Franco Zanotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

Il Segretario Comunale  

dott. Lorenzi Alberto  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


