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OGGETTO: 

NOMINA DEL VICESINDACO E DEI COMPONENTI DELLA   GIUNTA 

COMUNALE. 

 

 

I L   S I N D A C O 

 

Premesso che in data 29.05.2019 l’Ufficio Centrale, come risulta dal relativo verbale, ha 

proclamato eletti il Sindaco e i Consiglieri comunali, a seguito delle consultazioni elettorali 

del 26 maggio; 

Visto l’art. 46 c. 2 del T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) in forza del 

quale il Sindaco nomina nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, 

garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un 

Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva 

alla elezione;  

Atteso che l’art. 31 dello Statuto comunale stabilisce che la Giunta si componga del Sindaco 

e di un numero di Assessori non superiore al massimo consentito dalla legge; 

Visto l’art. 2, comma 184, della Legge n. 191 del 23.12.2009, che stabilisce che il numero 

dei Consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento con arrotondamento all’unità superiore 

computando a tal fine il Sindaco; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 185, della Legge 23.12.2009 n. 191 e ss.mm.ii il 

numero massimo di Assessori comunali è determinato in misura pari a un quarto del numero 

dei Consiglieri del comune (n. 16), con arrotondamento all’unità superiore, computando a 

tal fine il Sindaco; 

Preso atto che il numero massimo di assessori da nominare equivale a 5; 

Richiamato l’art. 1, comma 137 della legge 56/2014 che dispone: “Nelle giunte dei comuni 

con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato 

in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico” 

Visto l’art. 47 – comma 3 – del citato D.Lgs. 267/2000 che prevede che gli assessori sono 

nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in 

possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere; 

Accertato che le persone da nominare possiedono i suddetti requisiti come si evince da 

relativa dichiarazione sostitutiva resa da ciascun nominando circa il possesso dei requisiti di 

candidabilità, eleggibilità e compatibilità di cui ai decreti legislativi n. 267/2000, 235/2012 e 

39/2013;  
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 64 del (D.Lgs. 267/2000) e dell’art. 32 dello Statuto 

Comunale,  la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale per 

cui l’accettazione della nomina ad  Assessore comporta la cessazione automatica dalla 

carica di Consigliere comunale; 

In virtù delle proprie attribuzioni derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme 

legislative sopra richiamate: 

 

NOMINA  

 

Vicesindaco ed Assessore del Comune il sig.:  

-  Maurizio PABA, nato a Milano (MI) il 14.10.1945 

con delega a: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Cimiteri, Urbanistica, Edilizia privata, 

Piani attuativi e Opere Pubbliche connesse, Decoro urbano, 

Rigenerazione urbana. 

 

Assessori i Sigg.: 

- Alessandra Maria  CERUTTI,  nata  a Milano (MI) il 12.05.1960 

 

con delega a: Scuola, Asili nido e prima infanzia, Politiche sociali, Solidarietà, Casa e 

problematiche abitative, Pari opportunità. 

 

- Elena  MAGGI,  nata  a Milano (MI) il 09.06.1973 

 

con delega a: Cultura, Sport, Tempo libero, Associazionismo, Politiche giovanili, 

Innovazione e comunicazione, Pace e cooperazione internazionale. 

 

- Silvio ROSSINI, nato a Paderno Dugnano (MI) il 21.11.1969 

 

con delega a: Bilancio, Ttributi, Catasto, Aziende speciali e Partecipate, Personale. 

 

- Mario RISIMINI, nato a Matera (MT) il 16.11.1964 

 

con delega a: Attività produttive, Commercio, Mercati, politiche attive del lavoro, 

URP, Ambiente, Verde pubblico, Benessere degli animali. 

 

I L   S I N D A C O 

           Dott.ssa Valeria Lesma  

   
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" 

(D. Leg.vo n.  82/2005). 


