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DECRETO DEL SINDACO N. 13 DEL 16-06-2016 
Registro Generale n.13 

 
 
Oggetto: CONFERIMENTO DELEGHE A CONSIGLIERI COMUNAL I. 
 

IL SINDACO 
 
 
Premesso  che con proprio decreto n.11 del 15 giugno 2016 sono stati nominati i 
componenti della Giunta Comunale ed attribuite le funzioni di Vice-Sindaco; 
 
Rilevato  che appare opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato e un 
migliore collegamento istituzionale tra organi eletti e società civile, individuare alcuni 
Consiglieri delegati, attribuendo loro compiti di collaborazione, con finalità consultiva, per 
sostenere l’informazione e agevolare la comunicazione e la partecipazione; 
 

DECRETA 
 

• Di delegare a trattare per suo conto e/o gli assessori di riferimento, le 
problematiche attinenti la materia di : Disabilità, Sportello Lavoro, Rapporti con 
il BIM,  con funzioni di proposta, studio e consulenza, il sig. Bolis Giordano  nato a 
Berbenno il 01.07.1960, residente a Ponte San Pietro  in via G. Marconi n.21; 

 
• Di delegare a trattare per suo conto e/o gli assessori di riferimento, le 

problematiche attinenti la materia di : Affari Legali, Farmacia Comunale , con 
funzioni di proposta, studio e consulenza, il sig. Pellicioli Gabriele  nato a Bergamo 
il 25.03.1988, residente a Ponte San Pietro in via Pietro Moroni n.2/a; 
 

• Di delegare a trattare per suo conto e/o gli assessori di riferimento, le 
problematiche attinenti la materia di : Sicurezza , con funzioni di proposta, studio e 
consulenza, il sig. Agazzi Claudio  nato a Bergamo il 03.11.1960, residente a 
Ponte San Pietro in via Garibaldi n.12; 
 

• Di delegare a trattare per suo conto e/o gli assessori di riferimento, le 
problematiche attinenti la materia di : Rapporti con la Casa di Riposo-Trasporto 
Sociale  con funzioni di proposta, studio e consulenza, la Sig.ra Belotti Anna Maria   
nata a Ponte San Pietro il 04.09.1952, residente a Ponte San Pietro in via Nino 
Bixio n.17; 
 

• Di delegare a trattare per suo conto e/o gli assessori di riferimento, le 
problematiche attinenti la materia di : Rapporti con la Fondazione Principessa 
Margherita ed ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)  con funzioni di proposta, 
studio e consulenza, la Sig.ra Bonizzato Giovanna  nata a Bergamo il 08.06.1957, 
residente a Ponte San Pietro in via Francesco Nullo n.4; 
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• Di delegare a trattare per suo conto e/o gli assessori di riferimento, le 

problematiche attinenti la materia di : Rapporti con le Società Partecipate e 
Sistemi Informatici Comunali  con funzioni di proposta, studio e consulenza, il sig. 
Pozzoni Remo Giuseppe  nato a Seriate il 14.03.1968, residente a Ponte San 
Pietro in via Francesco Baracca n.2; 
 

• Di delegare a trattare per suo conto e/o gli assessori di riferimento, le 
problematiche attinenti la materia di : Servizi Cimiteriali e Rapporti le Frazioni e i 
Quartieri,  con funzioni di proposta, studio e consulenza, il sig. Rota Cesare  nato a 
Valbrembo il 22.12.1953, residente a Ponte San Pietro in via Cristoforo Colombo 
n.5/b; 

 
Di dare atto  che la delega ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere 
produttiva di effetti giuridici, in particolare, ai sensi della normativa vigente, la delega in 
oggetto non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione 
spettanti agli organi burocrati;  
 
Per l’esercizio  della delega, al Consigliere non è dovuta alcuna indennità o compenso; 
 
Al Sindaco  resta salva e impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare 
in tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare il delegato dall’incarico, 
a suo discrezionale giudizio e in qualunque tempo. 
 

 
 
 
 
 IL SINDACO 
 Dott. Marzio Zirafa 
 
 
 
Firma per accettazione  
 
Giordano Bolis   ________________________________________ 
 
Gabriele Pellicioli   ________________________________________ 
 
Claudio Agazzi   ________________________________________ 
 
Anna Maria Belotti   ________________________________________ 
 
Giovanna Bonizzatto   ________________________________________ 
 
Remo Giuseppe Pozzoni  ________________________________________ 
 
Cesare Rota    ________________________________________ 
 


