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DECRETO N. 8 DEL 09.11.2015 
 
OGGETTO: DECRETO NOMINA DEL VICESINDACO E DI UN ASSESSORE – 
ATTRIBUZIONE DELEGHE 
 

IL SINDACO 
 
 Richiamato il decreto n. 6 del 04.06.2014 avente ad oggetto: “Decreto di nomina del Vice 
Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale”; 
 
 Vista la nota pervenuta in data 4 novembre 2015 ed acclarata al n. 3711 di prot. di questo 
Ente con il quale il Sig. Sesini Angelo Maria ha rassegnato le dimissioni da Assessore con 
decorrenza 04.11.2015; 
 
 Visto l’art. 46 comma 2 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che così testualmente recita: 
“2. Il Sindaco ed il Presidente della provincia nominano 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. 23 bis del vigente Statuto Comunale il quale testualmente recita: 
“Art. 23 bis – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta” 
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla 
legge ed è membro del rispettivo consiglio. 
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta fra ci il Vice Sindaco. Il Sindaco della composizione 
della giunta dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”; 
 

Visto l’art. 29 del vigente Statuto Comunale il quale testualmente recita: 
“Art. 29 – Composizione ed elezione della Giunta Comunale” 
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, scelti anche tra i cittadini 
non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità 
alla carica di Consigliere Comunale. 
Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto ed intervengono 
per le materie e per le proposte di deliberazione di cui sono relatori. 
Il Sindaco nomina la Giunta e un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta successiva all’elezione unitamente agli indirizzi generali di governo. 
Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. 
Chi ha coperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato 
successivo ulteriormente nominato assessore. 
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. 
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al 
4° grado con il Sindaco. 
 
 Viste le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa che 
precludono la nomina ad Assessore; 
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 Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere 
Comunale della persona da nominare; 
 
 In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle 
norme legislative sopra richiamate; 
 
 Ritenuto di dover provvedere alla nomina di un nuovo Assessore e di un nuovo Vicesindaco 
in sostituzione del Sig. Sesini Angelo Maria dimessosi da Assessore; 
 
 ritenuto altresì, di dover modificare il proprio precedente decreto sindacale n. 6 del 
04.06.2014 provvedendo ad una diversa attribuzione delle deleghe a suo tempo conferite, 
 

NOMINA 
 

1 – Vicesindaco del Comune di Orio Litta il Sig. Zaneletti Giuliano nato a Orio Litta, il 29.11.1949 
residente a Orio Litta in Via Vignazza n. 7; 
 
2 – Assessore del Comune di Orio Litta il Sig. Pisati Dario nato a Orio Litta il 04.01.1961, residente 
a Orio Litta in Via Volta n. 5; 
 

ATTRIBUISCE 
 

Agli Assessori individuati con i suddetti decreti sindacali, i seguenti incarichi: 
 
 – Vicesindaco ed Assessore del Comune di Orio Litta Sig. Zaneletti Giuliano : Ambiente e 
Territorio – Agricoltura – Viabilità; 
 – Assessore del Comune di Orio Litta Sig. Pisati Dario: Affari generali – Gestione del 
patrimonio; 
 
3 – di comunicare il presente decreto al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla 
adozione del presente atto. 
 
 
Dalla Residenza municipale, addì 09.11.2015 
 
 
 
 
        IL SINDACO 
       Dott. Pier Luigi Cappelletti 
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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA  
 
 
 
Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Vicesindaco ed Assessore con incarico ai 
seguenti servizi: Ambiente e territorio – Agricoltura e viabilità il sottoscritto dichiara di accettare e 
di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge. 
 
 
ZANELETTI GIULIANO    (firma) 
 
 
 
 
 
Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Assessore con delega di servizi il sottoscritto 
dichiara di accettare e di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità 
previste dalla legge. 
 
 
PISATI DARIO     (firma) 
 
 
 
 
 


