
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N.10 DEL 20 GIUGNO 2017 

 

NOMINA ASSESSORE COMUNALE - VICESINDACO 

(Art.46 comma 2 D.Lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 il Dott. 

Michele Pellegrini è risultato eletto alla carica di Sindaco con la lista “PER CALUSCO”, 

come certificato nel verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni 

elettorali in data 12 giugno 2017; 

 

VISTO l’art.46, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 che testualmente recita: “Il 

Sindaco e 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 alle elezioni”; 

 

ATTESO che, a norma dell’art.1, comma 135 della Legge 07.04.2014, n.56 recante 

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” -

che ha modificato l’art.16, comma 17 del D.L. 13.08.2012, n.138 convertito con 

modificazioni della Legge 14.09.2011, n.148 – il numero massimo di Assessori per i 

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, è stabilito 

in quattro; 

 

VISTO l’art.1, comma 137, della citata Legge n.56/2014 che stabilisce che 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; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la determinazione numerica degli Assessori rientra nella 

materia “organi di governo” dei Comuni rimessa, ai sensi dell’art.117 comma 2 lett. p) 

della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con disapplicazione 

automatica delle disposizioni statutarie incompatibili, anche in relazione al disposto dal 

comma 3 dell’art.1 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

RITENUTO, alla luce delle disposizioni normative innanzi citate, dover garantire la 

funzionalità degli Organi istituzionali del Comune di Calusco d’Adda mediante la 

nomina di quattro Assessori componenti la Giunta tra i quali il Vicesindaco, stabilendo 

contestualmente le materie di competenza oggetto di delega; 

 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

Piazza S. Fedele n.1 – 24033 Calusco d’Adda (Bg) 

 



 

 

VERIFICATE le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa 

che precludono la nomina ad Assessore e Vicensindaco, 

 

N O M I N A 

 

il Consigliere Comunale Sig. ENRICO SALOMONI, nato a Vedano al Lambro (MI) il 

02.06.1946 e residente a Calusco d’Adda (Bg) in Via S.Francesco d’Assisi n.231, 

risultato eletto a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, Vicesindaco 

ed Assessore con delega alle seguenti materie di amministrazione: 

 

> Ambiente – Controllo del territorio e sicurezza – Protezione civile 

 

dando atto che non risultano sussistere motivi o condizioni previste dalla legge o dallo 

Statuto, che impediscano allo stesso lo svolgimento di tale funzione. 

 

La presente nomina decorre dalla data odierna e: 

- sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art.46, 

comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

- verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

istituzionale. 

 

           IL SINDACO 

             (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

Per accettazione della carica: 

 

L’ASSESSORE /  VICESINDACO 

(Enrico Salomoni)                      

 

_____________________________________ 

(firma per esteso)  

 

_____________________________________ 

(firma abbreviata) 

 

 

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza. 

 

 

             IL SINDACO 

             (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto ENRICO SALOMONI, nato a Vedano al Lambro (MI) il 02.06.1946 e 

residente a Calusco d’Adda (Bg) in Via S.Francesco d’Assisi n.231, in qualità di 

Consigliere Comunale del Comune di Calusco d’Adda, 

 

VISTO l’art.64 comma 4 del D.Lgs.vo n.267/2000 che testualmente recita: “Non 

possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini 

fino al terzo grado, rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli 

stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia” 

 

D I C H I A R A 

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal citato art.64, comma 4, del 

D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

              In fede 

                 (Enrico Salomoni) 

 

 

 

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza. 

 

 

            IL SINDACO 

                         (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

 

 

Calusco d’Adda, 20 giugno 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N.11 DEL 20 GIUGNO 2017 

 

NOMINA ASSESSORE COMUNALE 

(Art.46 comma 2 D.Lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che a seguito delle Elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 il Dott. 

Michele Pellegrini è risultato eletto alla carica di Sindaco con la lista “PER CALUSCO”, 

come certificato nel verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni 

elettorali in data 12 giugno 2017; 

 

VISTO l’art.46, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 che testualmente recita: “Il 

Sindaco e 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 alle elezioni”; 

 

ATTESO che, a norma dell’art.1, comma 135 della Legge 07.04.2014, n.56 recante 

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” -

che ha modificato l’art.16, comma 17 del D.L. 13.08.2012, n.138 convertito con 

modificazioni della Legge 14.09.2011, n.148 – il numero massimo di Assessori per i 

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, è stabilito 

in quattro; 

 

VISTO l’art.1, comma 137, della citata Legge n.56/2014 che stabilisce che 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; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la determinazione numerica degli Assessori rientra nella 

materia “organi di governo” dei Comuni rimessa, ai sensi dell’art.117 comma 2 lett. p) 

della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con disapplicazione 

automatica delle disposizioni statutarie incompatibili, anche in relazione al disposto dal 

comma 3 dell’art.1 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

RITENUTO, alla luce delle disposizioni normative innanzi citate, dover garantire la 

funzionalità degli Organi istituzionali del Comune di Calusco d’Adda mediante la 

nomina di quattro Assessori componenti la Giunta tra i quali il Vicesindaco, stabilendo 

contestualmente le materie di competenza oggetto di delega; 

 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

Piazza S. Fedele n.1 – 24033 Calusco d’Adda (Bg) 

 



 

 

VERIFICATE le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa 

che precludono la nomina ad Assessore e Vicensindaco, 

 

N O M I N A 

 

il Consigliere Comunale Sig.ra LORENA MARZANI, nata a Bergamo il 15.08.1973 e 

residente a Calusco d’Adda (Bg) in Via Manzoni n.87, risultato eletta a seguito delle 

elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, Assessore con delega alle seguenti 

materie di amministrazione: 

 

> Servizi sociali – Associazioni – Politiche giovanili 

 

dando atto che non risultano sussistere motivi o condizioni previste dalla legge o dallo 

Statuto, che impediscano alla stessa lo svolgimento di tale funzione. 

 

La presente nomina decorre dalla data odierna e: 

- sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art.46, 

comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

- verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

istituzionale. 

 

           IL SINDACO 

             (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

Per accettazione della carica: 

 

L’ASSESSORE 

(Lorena Marzani)                      

 

_____________________________________ 

(firma per esteso)  

 

_____________________________________ 

(firma abbreviata) 

 

 

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza. 

 

 

             IL SINDACO 

             (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta Sig.ra LORENA MARZANI, nata a Bergamo il 15.08.1973 e residente a 

Calusco d’Adda (Bg) in Via Manzoni n.87, in qualità di Consigliere Comunale del 

Comune di Calusco d’Adda, 

 

VISTO l’art.64 comma 4 del D.Lgs.vo n.267/2000 che testualmente recita: “Non 

possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini 

fino al terzo grado, rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli 

stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia” 

 

D I C H I A R A 

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal citato art.64, comma 4, del 

D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

               In fede 

                   (Lorena Marzani) 

 

 

 

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza. 

 

 

            IL SINDACO 

                          (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

 

 

Calusco d’Adda, 20 giugno 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N.12 DEL 20 GIUGNO 2017 

 

NOMINA ASSESSORE COMUNALE 

(Art.46 comma 2 D.Lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che a seguito delle Elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 il Dott. 

Michele Pellegrini è risultato eletto alla carica di Sindaco con la lista “PER CALUSCO”, 

come certificato nel verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni 

elettorali in data 12 giugno 2017; 

 

VISTO l’art.46, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 che testualmente recita: “Il 

Sindaco e 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 alle elezioni”; 

 

ATTESO che, a norma dell’art.1, comma 135 della Legge 07.04.2014, n.56 recante 

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” -

che ha modificato l’art.16, comma 17 del D.L. 13.08.2012, n.138 convertito con 

modificazioni della Legge 14.09.2011, n.148 – il numero massimo di Assessori per i 

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, è stabilito 

in quattro; 

 

VISTO l’art.1, comma 137, della citata Legge n.56/2014 che stabilisce che 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; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la determinazione numerica degli Assessori rientra nella 

materia “organi di governo” dei Comuni rimessa, ai sensi dell’art.117 comma 2 lett. p) 

della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con disapplicazione 

automatica delle disposizioni statutarie incompatibili, anche in relazione al disposto dal 

comma 3 dell’art.1 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

RITENUTO, alla luce delle disposizioni normative innanzi citate, dover garantire la 

funzionalità degli Organi istituzionali del Comune di Calusco d’Adda mediante la 

nomina di quattro Assessori componenti la Giunta tra i quali il Vicesindaco, stabilendo 

contestualmente le materie di competenza oggetto di delega; 

 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

Piazza S. Fedele n.1 – 24033 Calusco d’Adda (Bg) 

 



 

 

VERIFICATE le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa 

che precludono la nomina ad Assessore e Vicensindaco, 

 

N O M I N A 

 

il Consigliere Comunale Dott.ssa SILVIA DI FONSO, nata a Sesto S.Giovanni (MI) il 

20.08.1974 e residente a Calusco d’Adda (Bg) in Via S.Giuliano n.135, risultato eletta a 

seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, Assessore con delega alle 

seguenti materie di amministrazione: 

 

> Pubblica istruzione e servizi scolastici – Cultura – Sport e tempo libero 

 

dando atto che non risultano sussistere motivi o condizioni previste dalla legge o dallo 

Statuto, che impediscano alla stessa lo svolgimento di tale funzione. 

 

La presente nomina decorre dalla data odierna e: 

- sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art.46, 

comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

- verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

istituzionale. 

 

           IL SINDACO 

             (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

Per accettazione della carica: 

 

L’ASSESSORE 

(Silvia di Fonso)                      

 

_____________________________________ 

(firma per esteso)  

 

_____________________________________ 

(firma abbreviata) 

 

 

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza. 

 

 

             IL SINDACO 

             (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta Dott.ssa SILVIA DI FONSO, nata a Sesto S.Giovanni (MI) il 20.08.1974 e 

residente a Calusco d’Adda (Bg) in Via S.Giuliano n.135, in qualità di Consigliere 

Comunale del Comune di Calusco d’Adda, 

 

VISTO l’art.64 comma 4 del D.Lgs.vo n.267/2000 che testualmente recita: “Non 

possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini 

fino al terzo grado, rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli 

stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia” 

 

D I C H I A R A 

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal citato art.64, comma 4, del 

D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

              In fede 

                   (Silvia di Fonso) 

 

 

 

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza. 

 

 

            IL SINDACO 

                          (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

 

 

Calusco d’Adda, 20 giugno 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N.13 DEL 20 GIUGNO 2017 

 

NOMINA ASSESSORE COMUNALE 

(Art.46 comma 2 D.Lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che a seguito delle Elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 il Dott. 

Michele Pellegrini è risultato eletto alla carica di Sindaco con la lista “PER CALUSCO”, 

come certificato nel verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni 

elettorali in data 12 giugno 2017; 

 

VISTO l’art.46, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 che testualmente recita: “Il 

Sindaco e 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 alle elezioni”; 

 

ATTESO che, a norma dell’art.1, comma 135 della Legge 07.04.2014, n.56 recante 

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” -

che ha modificato l’art.16, comma 17 del D.L. 13.08.2012, n.138 convertito con 

modificazioni della Legge 14.09.2011, n.148 – il numero massimo di Assessori per i 

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, è stabilito 

in quattro; 

 

VISTO l’art.1, comma 137, della citata Legge n.56/2014 che stabilisce che 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; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la determinazione numerica degli Assessori rientra nella 

materia “organi di governo” dei Comuni rimessa, ai sensi dell’art.117 comma 2 lett. p) 

della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con disapplicazione 

automatica delle disposizioni statutarie incompatibili, anche in relazione al disposto dal 

comma 3 dell’art.1 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

RITENUTO, alla luce delle disposizioni normative innanzi citate, dover garantire la 

funzionalità degli Organi istituzionali del Comune di Calusco d’Adda mediante la 

nomina di quattro Assessori componenti la Giunta tra i quali il Vicesindaco, stabilendo 

contestualmente le materie di competenza oggetto di delega; 

 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

Piazza S. Fedele n.1 – 24033 Calusco d’Adda (Bg) 

 



 

 

VERIFICATE le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa 

che precludono la nomina ad Assessore e Vicensindaco, 

 

N O M I N A 

 

il Consigliere Comunale Dott. MASSIMO COCCHI, nato a Bergamo il 27.04.1975 e 

residente a Calusco d’Adda (Bg) in Via Asiago n.142, risultato eletto a seguito delle 

elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, Assessore con delega alle seguenti 

materie di amministrazione: 

 

> Bilancio e Finanze – Lavori pubblici – Commercio e attività produttive – Viabilità -

Grandi eventi - Comunicazione 

 

dando atto che non risultano sussistere motivi o condizioni previste dalla legge o dallo 

Statuto, che impediscano allo stesso lo svolgimento di tale funzione. 

 

La presente nomina decorre dalla data odierna e: 

- sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art.46, 

comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

- verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

istituzionale. 

 

           IL SINDACO 

             (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

Per accettazione della carica: 

 

L’ASSESSORE 

(Massimo Cocchi)                      

 

_____________________________________ 

(firma per esteso)  

 

_____________________________________ 

(firma abbreviata) 

 

 

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza. 

 

 

             IL SINDACO 

             (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. MASSIMO COCCHI, nato a Bergamo il 27.04.1975 e residente a 

Calusco d’Adda (Bg) in Via Asiago n.142, in qualità di Consigliere Comunale del Comune 

di Calusco d’Adda, 

 

VISTO l’art.64 comma 4 del D.Lgs.vo n.267/2000 che testualmente recita: “Non 

possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini 

fino al terzo grado, rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli 

stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia” 

 

D I C H I A R A 

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal citato art.64, comma 4, del 

D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

              In fede 

                 (Massimo Cocchi) 

 

 

 

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza. 

 

 

            IL SINDACO 

                          (Dott. Michele Pellegrini) 

 

 

 

 

Calusco d’Adda, 20 giugno 2017 

 


