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DECRETO DEL SINDACO N. 10 

Garda, li 10.06.2022 

  
Oggetto: MODIFICA DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI DELLE FUNZIONI DI 
SOVRINTENDENZA ALLE ATTIVITÀ COMUNALI. 
 

 
IL S I N D A C O 

 
PREMESSO che nei giorni 03 e 04 Ottobre 2021 hanno avuto luogo i comizi elettorali per 
l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18.10.2022 recante “INSEDIAMENTO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONVALIDA DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 
ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ESAME DELLE CONDIZIONI DI 
CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEL SINDACO ELETTO 
DIRETTAMENTE E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ARTT. 40 E 41, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 267/2000 E S.M.I.) ED EVENTUALI SURROGHE”; 
 
PRESO ATTO che, a norma dell'art. 46 del T.U.E.L. n.267 del 18 Agosto 2000, spetta al Sindaco il 
potere di nominare i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto Prot. 14156 n. 1 del 15.10.2021, con il quale venivano nominati 
gli Assessori del Comune di Garda (art. 26 dello statuto comunale) e si conferivano speciali incarichi ai 
Consiglieri comunali (artt. 10 e 23 dello statuto comunale), tra cui: 
 
• Assessore ZENI SIMONE 
nato a Bussolengo il 28.04.1972 
e residente a Garda (VR) 

con delega afferente:  
COMMERCIO/ARREDO URBANO/SPIAGGE/ 
PROTEZIONE CIVILE/POLO SANITARIO/EX 
ASILO 
e con funzione di VICE-SINDACO dando atto che lo 
stesso sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di 
impedimento temporaneo, nonché nei casi previsti 
dalla legge 

 
 
▪ Consigliere BONGIOVANNI 

EMANUELE 

nato a Garda il 15.01.1960  

e residente a Garda (VR) 

con speciale incarico afferente:  
LAVORI PUBBLICI/ 
MANUTENZIONI/VIABILITA' 
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Assessore ALLEVATO SACHA 
nato a Lucerna (CH) il 15.11.1971 
 

con delega afferente:  
ECOLOGIA/PATRIMONIO/DEMANIO/POLIZIA 
LOCALE/TECNOLOGIA/SICUREZZA 

 
PRESO ATTO che tra i Consiglieri comunali eletti in Consiglio Comunale, a seguito delle 
consultazioni elettorali del 03 e 04 Ottobre 2021, e convalidati con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 18.10.2022, risulta il Sig. MARIO BENDINELLI nato a Garda il 22.01.1940; 
 
RITENUTO opportuno procedere in questa fase del mandato amministrativo ad una rivisitazione 
delle deleghe attribuite e degli speciali incarichi conferiti ai Consiglieri comunali, al fine di rendere 
più celere e spedito l’andamento dell’attività amministrativa nell’ambito delle varie aree funzionali 
del Comune; 
 
RICHIAMATI gli artt. 46, 47 e 48 del T.U.E.L. 267/00; 
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 

DECRETA 
 
1. di revocare la delega al PATRIMONIO all’Assessore ALLEVATO SACHA, a cui 
permangono attribuite le deleghe per i seguenti uffici e servizi: 
 
Assessore ALLEVATO SACHA 
 

con delega afferente:  
ECOLOGIA  
DEMANIO/POLIZIA 
LOCALE/TECNOLOGIA/SICUREZZA 

 
  
2. di attribuire, fino a fine mandato, salvo revoca, la delega per i seguenti uffici e servizi al Sig.: 
 

• Assessore ZENI SIMONE 
nato a Bussolengo il 28.04.1972 
e residente a Garda (VR) 

con delega afferente:  
PATRIMONIO 
ARREDO URBANO/SPIAGGE/ 
PROTEZIONE CIVILE/POLO SANITARIO/EX 
ASILO 
e con funzione di VICE-SINDACO dando atto che lo 
stesso sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di 
impedimento temporaneo, nonché nei casi previsti 
dalla legge 

 
 
3. di conferire, fino a fine mandato, salvo revoca, i seguenti Speciali Incarichi ai Consiglieri, ai 
sensi degli artt. 10 e 23 dello Statuto Comunale, ai Sigg.: 
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▪ Consigliere BONGIOVANNI EMANUELE 

nato a Garda il 15.01.1960  

e residente a Garda (VR) 

con speciale incarico afferente:  
COMMERCIO 

 
▪ Consigliere BENDINELLI MARIO 

nato a Garda il 22.01.1940 

e residente a Garda (VR) 

con speciale incarico afferente:  
LAVORI PUBBLICI e 
VIABILITA' 
 

 
Resta impregiudicato in capo al sottoscritto SINDACO delegante, rispetto agli Assessori delegati e 
ai Consiglieri comunali incaricati di speciali incarichi: 
- il potere di impartire direttive circa gli atti da compiere nell'esercizio della delega; 
- il potere di sostituzione in caso di inerzia del delegato nell'esercizio delle materie delegate. 
- Gli Assessori e Consiglieri Comunali, nell'ambito delle funzioni delegate con il presente 
provvedimento, potranno firmare tutti gli atti, i provvedimenti e la corrispondenza relativi alle 
materie oggetto della presente delega o incarico speciale, fermo restando che la gestione e la 
responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai Responsabili di Servizio. 
- Gli Assessori e i Consiglieri Comunali, infine, oltre che collaborare con il sottoscritto Sindaco, 
dovranno uniformarsi, nell'esercizio delle deleghe e speciali incarichi, al principio della più stretta 
collaborazione reciproca per il perseguimento degli obiettivi di interesse comune nelle materie agli 
stessi affidate. 
                                                                                                         
  

DISPONE  
 

- che copia del presente provvedimento venga consegnato agli interessati ed inviato per 
conoscenza agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari; 
 

- che il presente decreto venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva 
all'emissione dello stesso; 
 

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Garda 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.; 

 
 

 

 

IL SINDACO 
Dr. Davide Bendinelli 
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PER ACCETTAZIONE: 
 
Assessore Vice Sindaco  ZENI SIMONE   __________________ 
 
 
Consigliere BONGIOVANNI EMANUELE _______________ 
 
 
Consigliere BENDINELLI MARIO ____________________________ 
 
 
Consigliere ALLEVATO SACHA ____________________________ 
 
 
 


