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Prot. 5121 
 
 
Oggetto: Decreto di nomina del Vicesindaco, dei componenti della Giunta Comunale. 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 15 e 16 Maggio 2011 per l’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale; 
Constatato che è risultato eletto Sindaco il sottoscritto collegato alla lista: “Insieme per Bottanuco e 
Cerro” con eletti nr. 8 Consiglieri su nr. 12 assegnati al Comune; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo  18 agosto 2000 nr. 267, “… il Sindaco 
nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta 
successiva alle elezioni”; 
Richiamato l’art. 18 dello Statuto Comunale, che in relazione all’art. 47 del D.Lgs nr. 267/2000, 
modificato con L. 26.3.2010 nr. 42 stabilisce che la Giunta Comunale è composta da nr. 4 
Assessori; 
Richiamato altresì, lo stesso articolo dello Statuto che stabilisce: “Due di questi potranno essere 
nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale purchè residenti nel 
Comune e che siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di 
Consigliere Comunale”; 
Viste le cause di non candidabilità di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente 
normativa che precludono la nomina ad assessore; 
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere 
Comunale degli Assessori da nominare; 
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme 
legislative soprarichiamate, 
 

NOMINA 
 

- Vicesindaco ed Assessore del Comune PAGNONCELLI ELEONORA nato a Ponte S. 
Pietro il 13.4.1979 Residente a Bottanuco in Via Monte Grappa, 12 con il seguente incarico: 
Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura. 

 
- Assessori: 
1. Il Sig. ROSSI STEFANO nato a Bergamo il  29.6.1965, residente a Bottanuco in  Via 

Chiusa, 32 -con il seguente incarico: Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità e Sicurezza. 
2. Il Sig. RAVASIO LUCIO nato a Bottanuco il 12.7.1947, residente a Bottanuco in Via 

Marconi, 21 -  con il seguente incarico: Assessore allo Sport e Associazioni. 
3. Il Sig. CARMINATI AMOS  nato a Bergamo  il 20.10.1975, residente a Bottanuco in Via 

Conciliazione, 1 - con il seguente incarico: Assessore ai Servizi Sociali. 



 
 

 
 
Della Presente nomina, come richiesto dall’art. 46 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267, sarà 
data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta. 
 
Dalla Residenza comunale, addì  25 Maggio 2011 
 
 
          IL SINDACO 
                  (Sergio Mariani) 
 
 
 

 
 
 

ACCETTAZIONE DI NOMINA 
 

Presa visione del su esteso decreto alla nomina di Vicesindaco ed Assessore con incarico alla 
Pubblica Istruzione e Cultura,  la sottoscritta Eleonora Pagnoncelli dichiara di accettare e di non 
trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge. 
Lì   25 Maggio 2011       

(Firma) …………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 

Presa visione del su esteso decreto alla nomina di Assessore con delega di servizi i sottoscritti 
dichiarano di accettare e di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, 
incompatibilità previste dalla legge 
 
Nr. Cognome e Nome Data Firma 
1 ROSSI STEFANO 25.5.2011  
2 RAVASIO LUCIO 25.5.2011  
3 CARMINATI AMOS 25.5.2011  
 

 


