CITTA’ DI LUMEZZANE
DECRETO N° 1
OGGETTO:

Decreto di nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta
Comunale.
IL SINDACO

Visti i risultati delle elezioni tenutesi nel giorno 26 maggio 2019 e del successivo turno di
ballottaggio del 9 giugno 2019, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Considerato che, l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, statuisce che il Sindaco nomina
i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;
Richiamato l’art. 33 dello Statuto Comunale che dispone in merito alla composizione della
Giunta Comunale e alla nomina;
Richiamato l’art. 34, quarto comma dello Statuto che stabilisce che la carica di Assessore è
incompatibile con quella di Consigliere Comunale;
Richiamato altresì l’art. 49 dello Statuto Comunale che vieta agli amministratori di ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti e comunque sottoposti
al controllo e alla vigilanza del Comune;
Viste le cause di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità e qualsiasi altra causa
ostativa che precludono la nomina di Assessore e accertato il possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale degli Assessori
da nominare;
Visto che l’art. 78, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che nella
distribuzione degli incarichi i componenti della Giunta competenti in materia urbanistica,
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di
edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato;
Vista la legge 56/2014 in tema di composizione delle Giunte comunali secondo cui nessuno
dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico (comma 137);
Vista la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e s.m.i. e dato atto che, per il Comune di
Lumezzane, in base alla popolazione residente, la Giunta può essere composta da un
numero massimo di 5 Assessori oltre al Sindaco;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle
norme legislative sopra richiamate;

DECRETA
 di nominare Vicesindaco ed Assessore del Comune di Lumezzane la sig.ra
ANNAMARIA SONIA PELI, nata a Brescia il 04/08/1955, residente a Lumezzane, in
via San Filippo Neri n. 122, con delega a: POLITICHE SOCIALI E PER LA
FAMIGLIA, TERZA ETÀ, VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO.
 di nominare Assessori del Comune di Lumezzane:
 la sig.ra SERENA MORETTI, nata a Brescia il 18/07/1970, residente a
Lumezzane in via Matteotti n. 45, con delega a: BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE, CED, SEMPLIFICAZIONE E RAPPORTI CON GLI ENTI;
 il sig. LUCIO FACCHINETTI, nato a Lumezzane (Bs) il 03/04/1956,
residente a Lumezzane in via Padre Bolognini n. 36H, con delega a:
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
FORMAZIONE, AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI COMUNALI;
 il sig. ANDREA PIETRO CAPUZZI, nato a Brescia (Bs) il 05/07/1963,
residente a Lumezzane in via San Filippo Neri n. 123 con delega a:
PATRIMONIO, DECORO E ARREDO URBANO, TERRITORIO E
AMBIENTE, GESTIONE RIFIUTI, VERDE PUBBLICO, CIMITERI E
SERVIZI CIMITERIALI;
 il sig. CLAUDIO GNUTTI, nato a Brescia il 15/06/1978, residente a
Lumezzane in via Virgilio Montini n. 198, con delega a: LAVORI
PUBBLICI, MANUTENZIONI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ARTIGIANATO.

Lumezzane, 27/06/2019

Il Sindaco
Facchini Josehf
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

