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DECRETO SINDACALE N.  04/2022 
 
 

NOMINA A RUOLO DI ASSESSORE ED ATTRIBUZIONE DI DELEGA 

 
IL SINDACO 

 
VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nel giorno 12 giugno 2022 nel 
Comune di Odolo (BS) per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in 
esito alla quale è stato proclamato SINDACO il sottoscritto sig. MARINO ZINELLI. 

 
VISTO il secondo comma dell’articolo n. 46 T.U. approvato con D.Lgs. 267/200 il quale 
prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta Comunale, tra cui il 
Vicesindaco; 
 
RITENUTO di dover provvedere, a seguito della rinnovazione del Consiglio Comunale 
con le elezioni del 12/06/2022 alla sollecita costituzione della Giunta Comunale, 
nominando quindi gli Assessori ed il Vicesindaco; 
 
VISTO l’art. 48 del Tuel ove si prevede che “la Giunta comunale collabora con il Sindaco 
nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”; 
 
VISTO altresì l’articolo n. 22 dello Statuto Comunale, il quale prevede che agli Assessori 
possono essere affidate, mediante delega da parte del Sindaco, attribuzioni speciali di 
funzioni di propria competenza; 
 
PRESO ATTO che, non risulta presentata a tutt’oggi nessuna denuncia di causa di 
ineleggibilità o incompatibilità nei confronti dei neo eletti; 
 
VISTE le clausole di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore previste 
dalla vigente normativa; 
 
DATO ATTO che ai proclamati eletti è stata notificata, a termine dell’art. 61 del T.U. 
16.05.1960 n. 570, l’avvenuta elezione a Consigliere Comunale a seguito della 
consultazione del 12.06.2022; 
 
 

DECRETA 
 
1. di nominare quale Assessore componente della Giunta Comunale il Signor: 
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- PASINI LUCA – Consigliere Comunale - nato a Gavardo (BS) il 25/02/1985 - 
residente in Odolo - Via Dino Carli n. 38 - conferendogli, ai sensi dell’art.  22 del vigente 
Statuto Comunale, le attribuzioni di competenze e deleghe nelle seguenti materie: 

- Sport   
-  Rapporti con le Associazioni 

 
2.  Di nominare il Signor Pasini Luca – come al punto precedente  generalizzato - Vice 
Sindaco del Comune di Odolo; 

 
Copia del presente Decreto viene formalmente comunicato all’Assessore nominato ed ai 
Responsabili di Servizio del Comune. 
 
Della suddetta nomina verrà data comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta di 
insediamento. 
 
 
Dalla residenza Municipale, lì 21/06/2022 
 
 

Il Sindaco 
F.to Marino Zinelli 


