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OGGETTO: 

NOMINA DEL VICE SINDACO E DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA – 

CONFERIMENTO DELEGHE. 

 

 

IL SINDACO 

Richiamato il proprio Decreto n. 10 in data 11.6.2019, avente per oggetto: “Nomina del Vice 

Sindaco e dei componenti della Giunta comunale”. 

Richiamato altresì il Decreto n. 16 del 21.11.2019, avente per oggetto: “Modifica Decreto Sindacale 

n. 10 dell’11.06.2019: rideterminazione deleghe ad Assessori. 

Atteso che sono pervenute in data 14.4.2020 prot. N. 2020-0008325 le dimissioni dell’Assessore 

Maurizio Paba dalla carica di Vicesindaco ed Assessore con delega a: Opere e Lavori Pubblici, 

Pianificazione e manutenzione del Cimitero, Urbanistica, Edilizia privata, Piani attuativi, 

Rigenerazione urbana, Ambiente e Igiene Urbana. 

Dato atto che le dimissioni presentate sono immediatamente efficaci a norma di legge.  

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, che per il Comune di Cusano 

Milanino corrisponde a n. 5 Assessori. 

Dato atto che l’art. 38 dello Statuto Comunale stabilisce inoltre che: “Gli incarichi permanenti e 

temporanei ai singoli Assessori sono conferiti dal Sindaco. Il Sindaco comunica al Consiglio 

comunale gli incarichi conferiti agli Assessori e successive modifiche”.  

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del Vicesindaco e di un Assessore con conferimento di 

incarichi, ridefinendo altresì le deleghe attribuite all’Assessore Maggi Elena, con decorrenza dalla 

data odierna, e confermando inoltre le deleghe conferite agli Assessori Alessandra Maria Cerutti, 

Silvio Rossini e Mario Risimini. 

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 la persona da nominare possiede 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 l’Assessore sig.a:  

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

confermando le seguenti deleghe conferite con decreti n. 10/2019 e n. 16/2019: Cultura, Sport, 

Tempo libero, Associazionismo, Politiche giovanili, Innovazione e comunicazione, URP, Pace 

e cooperazione internazionale 

e conferendo la delega a: Ambiente e Igiene Urbana. 

 

• Assessore il sig, 

- Ivan CORDINI, nato a Milano il 28.04.1973      

conferendogli le seguenti deleghe: Opere e Lavori Pubblici, Pianificazione e manutenzione 

del Cimitero, Urbanistica, Edilizia privata, Piani attuativi, Rigenerazione urbana. 

DECRETA 

1. Di confermare le deleghe conferite con i suddetti decreti sindacali n. 10/2019 e n. 16/2019 agli 

Assessori: 

• Assessore Alessandra Maria CERUTTI 

 delegata a: Scuola, Asili nido e prima infanzia, Politiche sociali, Politiche attive del 

lavoro, Solidarietà, Casa e problematiche abitative, Pari opportunità. 

• Assessore Mario RISIMINI 

delegato a: Attività produttive, Commercio, Mercati, Verde pubblico, Benessere degli 

animali, Manutenzioni. 

• Assessore Silvio ROSSINI 

delegato a: Bilancio, Tributi, Catasto, Aziende speciali e Partecipate, Personale. 

2. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 

3. Di demandare al Servizio di Segreteria Generale tutti gli adempimenti successivi e conseguenti. 

 

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). 
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