
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 3 del 13/06/2019   
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE A 

NORMA DELL'ART. 46 COMMA 2 DEL TUEL 
 
Il giorno tredici Giugno duemiladiciannove, alle ore 20:30, si riunisce l’organo 
consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 COMAGLIO DAVIDE X  10 BERTOLDI ENRICO X  

2 MANELLI CATERINA X  11 SCASSOLA DAVIDE X  

3 TOFFOLO ELISA X  12 BASSI DAVIDE X  

4 SCALMANA OMBRETTA X  13 MOLINARI MARCO X  

5 BETTINZOLI ANGELO X  14 NODARI SARA LUCIA X  

6 GHIDINELLI FABRIZIO X  15 RIVETTA ELISA X  

7 ORTOLANI DIEGO X  16 PELI MARCO X  

8 GRUMI ANNA MARIA X  17 POZZANI GBATTISTA X  

9 TURINI FABRIZIA X      
 

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Assiste ai lavori l’Assessore esterno Ing. Emanuel Perani. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Francesco Bergamelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, 
lettera a) del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta 
la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE A NORMA 
DELL'ART. 46 COMMA 2 DEL TUEL  
 
 
Il Sindaco, Signor Davide Comaglio comunica ai Consiglieri, riuniti per la seduta di insediamento 

del Consiglio comunale, i contenuti del decreto di nomina della giunta (decreto n. 22/2019 del 6 

giugno 2019).  

 

Inoltre, il Sindaco, dopo avere precisato che il consigliere Diego Ortolani è stato individuato quale 

capogruppo della maggioranza consiliare “Insieme per Gavardo”, dichiara di conferire formale 

delega politica ai consiglieri comunali e per le materie di seguito specificati: 

 

Carica Nominativo Delega 

Consigliere Elisa Toffolo  

Istruzione, con particolare 

riferimento alla gestione dei 

rapporti con le scuole 

Consigliere Fabrizia Turini Gestione del personale 

Consigliere Enrico Bertoldi 

Cultura, con particolare 

riferimento alla gestione 

degli eventi 

Consigliere Davide Bassi Sport 

Consigliere Davide Scassola 

Gestione rapporti con le 

associazioni 

Consigliere Anna Maria Grumi Partecipazione 

 

Al termine: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

richiamati: 

 l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi: “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’articolo 1 comma 137 della legge 56/2014, per il quale: “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”; 

 l’articolo 47 del TUEL sulla composizione delle giunte;  



 l’articolo 64 del TUEL che per completezza si riporta: “1. La carica di assessore è incompatibile 

con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2.  Qualora un consigliere comunale o 

provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di 

consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non 

eletti. 3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino 

a 15.000 abitanti. 4.  Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo 

grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della 

rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”;  

 

preso atto del decreto numero 22/2019 del 6 giugno 2019, che al presente si allega in copia a 

formarne parte integrante e sostanziale, con il quale il Sindaco ha nominato i componenti 

dell’esecutivo e tra questi il Vicesindaco:  

 

Carica Nominativo Delega 

Vicesindaco 

 

Ombretta Scalmana Cultura - Istruzione 

Assessore 

 

 

Caterina Manelli 
Servizi Sociali – Protezione Civile – 
Politiche Giovanili 

Assessore 
Angelo Bettinzoli Bilancio – Sport 

Assessore 
 

Fabrizio Ghidinelli Edilizia Privata – Attività Produttive 

 
 
 

Assessore 

 

 

Emanuel Perani Lavori Pubblici - Ambiente 

 

accertato che i componenti dell’esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di candidabilità, 

compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non sono “coniuge, ascendente, 

discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco” (articolo 64, comma 3, del TUEL); 

 

tanto richiamato e premesso,  

 

PRENDE ATTO 

della compagine giuntale e delle deleghe politiche conferite ad alcuni consiglieri di maggioranza, 

come meglio specificato in premessa. 

 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Francesco Bergamelli  
 
 

 
  
 
  
      


