COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
——————
COPIA
ATTO DEL SINDACO
N. 3 DEL 19/06/2014

OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE - VICE SINDACO - SIG. AGNELLI LUCA
- COMPETENZE

IL SINDACO
Visto il verbale dell’Ufficio Centrale in data 11/6/2014 contenente la proclamazione degli
eletti delle consultazioni elettorali del 25 maggio e 8 giugno 2014;
Visto l'art.46 comma 2 del D.lgs 267/2000, e l’art.26 comma 2 del vigente Statuto Comunale che
attribuiscono al sottoscritto la nomina dei componenti della Giunta , tra cui un Vice Sindaco;
Ritenuto, in attuazione delle attuali disposizioni legislative, di fissare in numero di 7 (sette) i
componenti della Giunta;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente collegialmente
quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva
competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall’art.
54 comma 7 del D.lgs 18.8.2000 n.267 a favore di un consigliere e che la loro attività è promossa e
coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione del Comune;
Evidenziato altresì che i medesimi assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta
ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle
direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti;
Visto il D.lgs 18.8.2000 n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare Assessore – il Sig.AGNELLI LUCA con delega sui seguenti ambiti di competenze:
URBANISTICA – AMBIENTE – TERRITORIO – VIABILITA' – TRASPORTI – EDILIZIA PRIVATA
– RAPPORTI CON IL CONSIGLIO.
L’Assessore svolge l’incarico conferitogli sulla base e nell’ambito degli indirizzi del Sindaco e del
programma della legislatura, assicurando altresì la propria partecipazione, oltre che alla Giunta, ad
ogni altro organismo di cui è chiamato a far parte in ragione dell’incarico, per legge, regolamento o

disposizione del Sindaco; riferisce a quest’ultimo in merito ai tempi e ai problemi di maggior rilievo
attinenti all’espletamento del mandato in modo da assicurare l’univocità della posizione in accordo
con il Sindaco e da concordare le iniziative da assumere.
Nell’esercizio dell’incarico, l’Assessore esplica i poteri di impulso e di proposta relativamente
all’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e presiede alla verifica della rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi del programma, restando affidata ai dirigenti la
gestione amministrativa e la relativa responsabilità, da svolgersi in coerenza con la funzione di
coordinamento spettante ad altri organi.
Con l’accettazione della carica di Assessore, la S.V. cessa dalla carica di Consigliere
Comunale ai sensi dell’art. 64 comma 2 del D.lgs 267/2000;

IL SINDACO
Avv. Cristina Carrer

PER ACCETTAZIONE: L’ASSESSORE
____________________________

Si invita inoltre la S.V. a voler ritornare all’Ufficio Segreteria Generale del Comune, l’unita
dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
Assessore Comunale, di cui al capo II del titolo III della parte I del D.lgs 267/2000

COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
——————
COPIA
ATTO DEL SINDACO
N. 4 DEL 19/06/2014

OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE – SIG. BELLANTONI GIUSEPPE
SALVATORE – COMPETENZE

IL SINDACO

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale in data 11/6/2014 contenente la proclamazione degli
eletti delle consultazioni elettorali del 25 maggio e 8 giugno 2014;
Visto l'art.46 comma 2 del D.lgs 267/2000, e l’art.26 comma 2 del vigente Statuto Comunale che
attribuiscono al sottoscritto la nomina dei componenti della Giunta , tra cui un Vice Sindaco;
Ritenuto, in attuazione delle attuali disposizioni legislative, di fissare in numero di 7 (sette) i
componenti della Giunta;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente collegialmente
quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva
competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall’art.
54 comma 7 del D.lgs 18.8.2000 n.267 a favore di un consigliere e che la loro attività è promossa e
coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione del Comune;
Evidenziato altresì che i medesimi assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta
ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle
direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti;
Visto il D.lgs 18.8.2000 n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare Assessore – il Sig. BELLANTONI GIUSEPPE SALVATORE con delega sui seguenti
ambiti di competenze: SICUREZZA – POLIZIA LOCALE - LEGALITA' - COMMERCIO E
ATTIVITA' PRODUTTIVE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI.

L’Assessore svolge l’incarico conferitogli sulla base e nell’ambito degli indirizzi del Sindaco e del
programma della legislatura, assicurando altresì la propria partecipazione, oltre che alla Giunta, ad
ogni altro organismo di cui è chiamato a far parte in ragione dell’incarico, per legge, regolamento o
disposizione del Sindaco; riferisce a quest’ultimo in merito ai tempi e ai problemi di maggior rilievo
attinenti all’espletamento del mandato in modo da assicurare l’univocità della posizione in accordo
con il Sindaco e da concordare le iniziative da assumere.
Nell’esercizio dell’incarico, l’Assessore esplica i poteri di impulso e di proposta relativamente
all’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e presiede alla verifica della rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi del programma, restando affidata ai dirigenti la
gestione amministrativa e la relativa responsabilità, da svolgersi in coerenza con la funzione di
coordinamento spettante ad altri organi.
Con l’accettazione della carica di Assessore, la S.V. cessa dalla carica di Consigliere Comunale ai
sensi dell’art. 64 comma 2 del D.lgs 267/2000;

IL SINDACO
Avv. Cristina Carrer

PER ACCETTAZIONE: L’ASSESSORE
____________________________

Si invita inoltre la S.V. a voler ritornare all’Ufficio Segreteria Generale del Comune, l’unita
dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
Assessore Comunale, di cui al capo II del titolo III della parte I del D.lgs 267/2000

COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
——————
COPIA
ATTO DEL SINDACO
N. 7 DEL 19/06/2014

OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE – SIG.RA BOCCIARDO MARIELLA –
COMPETENZE
IL SINDACO

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale in data 11/6/2014 contenente la proclamazione degli
eletti delle consultazioni elettorali del 25 maggio e 8 giugno 2014;
Visto l'art.46 comma 2 del D.lgs 267/2000, e l’art.26 comma 2 del vigente Statuto Comunale che
attribuiscono al sottoscritto la nomina dei componenti della Giunta , tra cui un Vice Sindaco;
Ritenuto, in attuazione delle attuali disposizioni legislative, di fissare in numero di 7 (sette) i
componenti della Giunta;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente collegialmente
quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva
competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall’art.
54 comma 7 del D.lgs 18.8.2000 n.267 a favore di un consigliere e che la loro attività è promossa e
coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione del Comune;
Evidenziato altresì che i medesimi assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta
ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle
direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti;
Visto il D.lgs 18.8.2000 n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare Assessore – il Sig.ra BOCCIARDO MARIELLA con delega sui seguenti ambiti di
competenze: SERVIZI CIVICI – SERVIZI CIMITERIALI – RAPPORTI CON IL PERSONALE –
PROTEZIONE CIVILE.
L’Assessore svolge l’incarico conferitogli sulla base e nell’ambito degli indirizzi del Sindaco e del
programma della legislatura, assicurando altresì la propria partecipazione, oltre che alla Giunta, ad

ogni altro organismo di cui è chiamato a far parte in ragione dell’incarico, per legge, regolamento o
disposizione del Sindaco; riferisce a quest’ultimo in merito ai tempi e ai problemi di maggior rilievo
attinenti all’espletamento del mandato in modo da assicurare l’univocità della posizione in accordo
con il Sindaco e da concordare le iniziative da assumere.
Nell’esercizio dell’incarico, l’Assessore esplica i poteri di impulso e di proposta relativamente
all’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e presiede alla verifica della rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi del programma, restando affidata ai dirigenti la
gestione amministrativa e la relativa responsabilità, da svolgersi in coerenza con la funzione di
coordinamento spettante ad altri organi.

IL SINDACO
Avv. Cristina Carrer

PER ACCETTAZIONE: L’ASSESSORE
____________________________

Si invita inoltre la S.V. a voler ritornare all’Ufficio Segreteria Generale del Comune, l’unita
dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
Assessore Comunale, di cui al capo II del titolo III della parte I del D.lgs 267/2000

COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
——————
COPIA
ATTO DEL SINDACO
N. 6 DEL 19/06/2014

OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE – SIG.RA COLOMBO ANNALISA MARIA
– COMPETENZE

IL SINDACO

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale in data 11/6/2014 contenente la proclamazione degli
eletti delle consultazioni elettorali del 25 maggio e 8 giugno 2014;
Visto l'art.46 comma 2 del D.lgs 267/2000, e l’art.26 comma 2 del vigente Statuto Comunale che
attribuiscono al sottoscritto la nomina dei componenti della Giunta , tra cui un Vice Sindaco;
Ritenuto, in attuazione delle attuali disposizioni legislative, di fissare in numero di 7 (sette) i
componenti della Giunta;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente collegialmente
quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva
competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall’art.
54 comma 7 del D.lgs 18.8.2000 n.267 a favore di un consigliere e che la loro attività è promossa e
coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione del Comune;
Evidenziato altresì che i medesimi assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta
ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle
direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti;
Visto il D.lgs 18.8.2000 n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare Assessore – il Sig.ra COLOMBO ANNALISA MARIA con delega sui seguenti ambiti
di competenze: LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA – DECORO
URBANO.

L’Assessore svolge l’incarico conferitogli sulla base e nell’ambito degli indirizzi del Sindaco e del
programma della legislatura, assicurando altresì la propria partecipazione, oltre che alla Giunta, ad
ogni altro organismo di cui è chiamato a far parte in ragione dell’incarico, per legge, regolamento o
disposizione del Sindaco; riferisce a quest’ultimo in merito ai tempi e ai problemi di maggior rilievo
attinenti all’espletamento del mandato in modo da assicurare l’univocità della posizione in accordo
con il Sindaco e da concordare le iniziative da assumere.
Nell’esercizio dell’incarico, l’Assessore esplica i poteri di impulso e di proposta relativamente
all’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e presiede alla verifica della rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi del programma, restando affidata ai dirigenti la
gestione amministrativa e la relativa responsabilità, da svolgersi in coerenza con la funzione di
coordinamento spettante ad altri organi.

IL SINDACO
Avv. Cristina Carrer

PER ACCETTAZIONE: L’ASSESSORE
____________________________

Si invita inoltre la S.V. a voler ritornare all’Ufficio Segreteria Generale del Comune, l’unita
dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
Assessore Comunale, di cui al capo II del titolo III della parte I del D.lgs 267/2000

COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
——————
COPIA
ATTO DEL SINDACO
N. 9 DEL 19/06/2014

OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE – SIG. GALIMBERTI ANDREA –
COMPETENZE
IL SINDACO

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale in data 11/6/2014 contenente la proclamazione degli
eletti delle consultazioni elettorali del 25 maggio e 8 giugno 2014;
Visto l'art.46 comma 2 del D.lgs 267/2000, e l’art.26 comma 2 del vigente Statuto Comunale che
attribuiscono al sottoscritto la nomina dei componenti della Giunta , tra cui un Vice Sindaco;
Ritenuto, in attuazione delle attuali disposizioni legislative, di fissare in numero di 7 (sette) i
componenti della Giunta;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente collegialmente
quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva
competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall’art.
54 comma 7 del D.lgs 18.8.2000 n.267 a favore di un consigliere e che la loro attività è promossa e
coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione del Comune;
Evidenziato altresì che i medesimi assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta
ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle
direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti;
Visto il D.lgs 18.8.2000 n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare Assessore – il Sig. GALIMBERTI ANDREA con delega sui seguenti ambiti di
competenze: POLITICHE E SERVIZI SOCIALI – POLITICHE ABITATIVE – POLITICHE ED
INTERVENTI A TUTELA DELLA FAMIGLIA – ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICO RICREATIVE.

L’Assessore svolge l’incarico conferitogli sulla base e nell’ambito degli indirizzi del Sindaco e del
programma della legislatura, assicurando altresì la propria partecipazione, oltre che alla Giunta, ad
ogni altro organismo di cui è chiamato a far parte in ragione dell’incarico, per legge, regolamento o
disposizione del Sindaco; riferisce a quest’ultimo in merito ai tempi e ai problemi di maggior rilievo
attinenti all’espletamento del mandato in modo da assicurare l’univocità della posizione in accordo
con il Sindaco e da concordare le iniziative da assumere.
Nell’esercizio dell’incarico, l’Assessore esplica i poteri di impulso e di proposta relativamente
all’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e presiede alla verifica della rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi del programma, restando affidata ai dirigenti la
gestione amministrativa e la relativa responsabilità, da svolgersi in coerenza con la funzione di
coordinamento spettante ad altri organi.
Con l’accettazione della carica di Assessore, la S.V. cessa dalla carica di Consigliere
Comunale ai sensi dell’art. 64 comma 2 del D.lgs 267/2000;

IL SINDACO
Avv. Cristina Carrer

PER ACCETTAZIONE: L’ASSESSORE
____________________________

Si invita inoltre la S.V. a voler ritornare all’Ufficio Segreteria Generale del Comune, l’unita
dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
Assessore Comunale, di cui al capo II del titolo III della parte I del D.lgs 267/2000

COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
——————
COPIA
ATTO DEL SINDACO
N. 8 DEL 19/06/2014

OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE – SIG. MONGA MATTEO –
COMPETENZE
IL SINDACO

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale in data 11/6/2014 contenente la proclamazione degli
eletti delle consultazioni elettorali del 25 maggio e 8 giugno 2014;
Visto l'art.46 comma 2 del D.lgs 267/2000, e l’art.26 comma 2 del vigente Statuto Comunale che
attribuiscono al sottoscritto la nomina dei componenti della Giunta , tra cui un Vice Sindaco;
Ritenuto, in attuazione delle attuali disposizioni legislative, di fissare in numero di 7 (sette) i
componenti della Giunta;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente collegialmente
quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva
competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall’art.
54 comma 7 del D.lgs 18.8.2000 n.267 a favore di un consigliere e che la loro attività è promossa e
coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione del Comune;
Evidenziato altresì che i medesimi assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta
ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle
direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti;
Visto il D.lgs 18.8.2000 n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare Assessore – il Sig. MONGA MATTEO con delega sui seguenti ambiti di competenze:
BILANCIO – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PATRIMONIO E CATASTO
– RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE.
L’Assessore svolge l’incarico conferitogli sulla base e nell’ambito degli indirizzi del Sindaco e del
programma della legislatura, assicurando altresì la propria partecipazione, oltre che alla Giunta, ad

ogni altro organismo di cui è chiamato a far parte in ragione dell’incarico, per legge, regolamento o
disposizione del Sindaco; riferisce a quest’ultimo in merito ai tempi e ai problemi di maggior rilievo
attinenti all’espletamento del mandato in modo da assicurare l’univocità della posizione in accordo
con il Sindaco e da concordare le iniziative da assumere.
Nell’esercizio dell’incarico, l’Assessore esplica i poteri di impulso e di proposta relativamente
all’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e presiede alla verifica della rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi del programma, restando affidata ai dirigenti la
gestione amministrativa e la relativa responsabilità, da svolgersi in coerenza con la funzione di
coordinamento spettante ad altri organi.
Con l’accettazione della carica di Assessore, la S.V. cessa dalla carica di Consigliere Comunale ai
sensi dell’art. 64 comma 2 del D.lgs 267/2000;

IL SINDACO
Avv. Cristina Carrer

PER ACCETTAZIONE: L’ASSESSORE
____________________________

Si invita inoltre la S.V. a voler ritornare all’Ufficio Segreteria Generale del Comune, l’unita
dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
Assessore Comunale, di cui al capo II del titolo III della parte I del D.lgs 267/2000

COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
——————
COPIA
ATTO DEL SINDACO
N. 5 DEL 19/06/2014

OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE – SIG.RA PARABONI GIULIETTA –
COMPETENZE

IL SINDACO

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale in data 11/6/2014 contenente la proclamazione degli
eletti delle consultazioni elettorali del 25 maggio e 8 giugno 2014;
Visto l'art.46 comma 2 del D.lgs 267/2000, e l’art.26 comma 2 del vigente Statuto Comunale che
attribuiscono al sottoscritto la nomina dei componenti della Giunta , tra cui un Vice Sindaco;
Ritenuto, in attuazione delle attuali disposizioni legislative, di fissare in numero di 7 (sette) i
componenti della Giunta;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente collegialmente
quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva
competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall’art.
54 comma 7 del D.lgs 18.8.2000 n.267 a favore di un consigliere e che la loro attività è promossa e
coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione del Comune;
Evidenziato altresì che i medesimi assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta
ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle
direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti;
Visto il D.lgs 18.8.2000 n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare Assessore – il Sig. PARABONI GIULIETTA con delega sui seguenti ambiti di
competenze: SCUOLA- CULTURA – POLITICHE GIOVANILI – PARI OPPORTUNITA' –
RAPPORTI CON LE ETNIE TERRITORIALI – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ED INTERVENTI.

L’Assessore svolge l’incarico conferitogli sulla base e nell’ambito degli indirizzi del Sindaco e del
programma della legislatura, assicurando altresì la propria partecipazione, oltre che alla Giunta, ad
ogni altro organismo di cui è chiamato a far parte in ragione dell’incarico, per legge, regolamento o
disposizione del Sindaco; riferisce a quest’ultimo in merito ai tempi e ai problemi di maggior rilievo
attinenti all’espletamento del mandato in modo da assicurare l’univocità della posizione in accordo
con il Sindaco e da concordare le iniziative da assumere.
Nell’esercizio dell’incarico, l’Assessore esplica i poteri di impulso e di proposta relativamente
all’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e presiede alla verifica della rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi del programma, restando affidata ai dirigenti la
gestione amministrativa e la relativa responsabilità, da svolgersi in coerenza con la funzione di
coordinamento spettante ad altri organi.
Con l’accettazione della carica di Assessore, la S.V. cessa dalla carica di Consigliere Comunale ai
sensi dell’art. 64 comma 2 del D.lgs 267/2000;

IL SINDACO
Avv. Cristina Carrer

PER ACCETTAZIONE: L’ASSESSORE
____________________________

Si invita inoltre la S.V. a voler ritornare all’Ufficio Segreteria Generale del Comune, l’unita
dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
Assessore Comunale, di cui al capo II del titolo III della parte I del D.lgs 267/2000

