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DIRETTORE GENERALE 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERA N. 31 DEL 

27/09/2022 
 

 

ALL’ASSEMBLEA 
 
 

OGGETTO: SURROGA COMPONENTI DELLA GIUNTA 
ESECUTIVA  

 
 
 
 

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA 
 
 
 
PREMESSO: 
- che con  deliberazione  assembleare  nr.  5  in data  08/05/2020,  esecutiva  ai  

sensi  di  legge, è stato approvato il documento  programmatico  contenente  la 
lista  dei  candidati  alle  cariche  di Presidente ed Assessore della Comunità 
Montana  di Valle Camonica, secondo le modalità previste dall’art. 4 della L.R. 
nr. 19/2008 e dell’art. 21 del vigente Statuto della Comunità Montana; 

- che in base al suddetto documento è stato eletto alla carica di Presidente della 
Comunità Montana il prof. Alessandro Bonomelli e n. 6 assessori effettivi; 

- che nel suddetto documento sono stati altresì indicati, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 4, comma 4, della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e dell’art. 
21 del vigente Statuto della Comunità Montana, i nominativi dei sei membri 
supplenti della Giunta Esecutiva; 
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PRESO ATTO che gli assessori Attilio Cristini e Massimo Maugeri sono decaduti 
dall’incarico di Assessore della Comunità Montana di Valle Camonica per 
cessazione del ruolo di amministratore presso le Amministrazioni Comunali di 
rispettiva appartenenza; 
 
VISTO l’art. 21, comma 6, dello Statuto comunitario che dispone che in caso di 
cessazione, per qualsiasi causa, di un componente della Giunta esecutiva diverso 
dal Presidente si fa luogo allo scorrimento della lista presentata al momento 
dell’elezione; 
 
PRESO ATTO che gli aventi titolo a subentrare secondo l’ordine della lista di 
riserva hanno tutti comunicato l’indisponibilità ad assumere l’incarico per cui non vi 
è ulteriore possibilità di utilizzo della predetta lista di riserva; 
 
VISTO l’art. 21, comma 6, dello Statuto il quale prevede che in caso di esaurimento 
della lista di riserva l’Assemblea provvede alla sostituzione del membro cessato a 
maggioranza assoluta dei componenti assegnati; 
 
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla surroga dell’Assessore vacante in seno 
alla Giunta Esecutiva al fine di ricostituire la completezza dell’organo esecutivo 
della Comunità Montana; 
 
SENTITO l’intervento del capogruppo sign. …………………… che propone la 
nomina del signor ………………… Sindaco/Assessore/Consigliere di maggioranza 
del Comune di ……………………; 
 
CONSIDERATO che la nomina, in analogia con quanto stabilito dall’art. 21 c.3 
dello Statuto, avviene a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza 
assoluta dei voti espressi dai consiglieri assegnati; 
 
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole espresso 
in ordine alla regolarità tecnica da parte del competente Responsabile di servizio, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. ……………., contrari n. …. , astenuti n. ………., espressi in 
forma palese a seguito di appello nominale 
 

 

DELIBERA 
 
 

1. DI NOMINARE quale assessore della Comunità Montana di Valle Camonica, in 
surroga degli assessori decaduti dall’incarico i seguenti: 
- signor ………………… Sindaco/Assessore/Consigliere di maggioranza del 

Comune di ……………………; 
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- signor ………………… Sindaco/Assessore/Consigliere di maggioranza del 
Comune di ……………………; 
 

 
2. DI DARE ATTO che, per effetto di quanto sopra, la composizione della Giunta 

Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica risulta la seguente: 
 

 Alessandro BONOMELLI Presidente 
 Enrico DELLANOCE   Vice-Presidente 
 Cristian FARISÈ   Assessore 
 Mirko PENDOLI  Assessore 
 Ilario SABBADINI  Assessore 
 ……………………….  Assessore  
 ……………………….  Assessore 

 
 

3. DI DARE ATTO che non sussistono nei confronti dei predetti nuovi componenti 
cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 – comma 2 – della L.R. n. 19/2008 o altri 
impedimenti previsti dalla normativa vigente. 
 
 

 
Indi, con votazione separata e successiva, ad unanimità di voti espressi in forma 
palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 
  
 


