
 

 

 

 

 

 

 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE 

 

L’Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci del Distretto Valle Camonica o dagli 

Assessori/Consiglieri Comunali formalmente delegati anche di altre Amministrazioni Comunali e, senza 

diritto di voto, dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato, in qualità di Ente Capofila del Piano 

di Zona oltre che dal Presidente dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona e dal Presidente 

dell’Ufficio di Piano. All’Assemblea dei Sindaci possono partecipare, a titolo consultivo e su invito, altri 

soggetti, Istituzionali e tecnici, a supporto del processo decisionale dell’Assemblea. 

 

All’Assemblea dei Sindaci, sono assegnate le seguenti competenze: 

- il governo politico del processo di attuazione del Piano di Zona; 

- l'approvazione del documento del Piano di Zona e dei relativi aggiornamenti; 

- individuazione e scelta delle priorità e degli obiettivi delle politiche sociali distrettuali; 

- la verifica della compatibilità di impegni/risorse necessarie; 

- la deliberazione del bilancio di previsione distrettuale e di quello consuntivo; 

- l'allocazione delle risorse di cui al Fondo Nazionale Politiche Sociali, al Fondo Nazionale per le non 

autosufficienze, al Fondo sociale Regionale e alle quote di risorse autonome conferite per la gestione 

associata per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona; 

- la nomina/ratifica dei componenti di propria competenza nella Cabina di Regia; 

- il governo del processo di interazione tra i soggetti operanti sul territorio con particolare riguardo alla 

gestione dei servizi; 

- l’approvazione dei monitoraggi relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione Lombardia ai fini 

dell’assolvimento dei debiti informativi. 

- la determinazione delle linee guida per la compartecipazione al costo dei servi da parte dei cittadini. 

- la nomina e la revoca motivata del proprio Presidente e del Vice – Presidente. 

 



Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci è un Sindaco o un suo delegato, votato dalla stessa nella prima 

seduta. L’elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, secondo le quote da ciascun 

Comune rappresentate. 

Con le stesse modalità si procede alla nomina del Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle 

funzioni ed attività a lui ascritte, in occasione di ogni sua assenza. 

L'Assemblea dei Sindaci viene convocata dal Presidente su sua iniziativa, oppure su iniziativa del Comitato 

dei Sindaci, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. 

Le quote di rappresentanza di ciascun Sindaco sono pari al peso attribuito in funzione del numero di 

residenti del proprio Comune, al 31 dicembre dell’anno precedente alla data dell’Assemblea, secondo il 

seguente schema: 

 

 

 

Di norma le decisioni sono assunte a maggioranza di voti, con votazione palese. Sono invece soggette a 

scrutinio segreto le decisioni concernenti le persone. 

 


