Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

DECRETO N° 7 del 01/07/2022
IL SINDACO
OGGETTO : NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO dell’’elezione del Sindaco, proclamata ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n.
267/2000 dall’Adunanza dei Presidenti di seggio in data 27/5/2019, come da verbale
conservato agli atti;
RICHIAMATI:


l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000: “il sindaco e il presidente della provincia
nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;



l’art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014: “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”;



l’art. 16 dello Statuto Comunale (Nomina e prerogative della Giunta):
“1. II Sindaco nel rispetto delle Pari Opportunità e garantendo la rappresentanza di
entrambi i sessi nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei
componenti l’'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla
legge.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti
ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del Comune. (…)”



l’art. 17 dello Statuto Comunale (Composizione e funzionamento):
“1. A decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della L. 148/2011, la
Giunta è composta dal Sindaco, che Ia presiede e da un numero massimo di 4
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assessori, nominati tra i cittadini, anche non consiglieri, in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità a consigliere, scelti in base a criteri di professionalità e
capacità.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno,
tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. (…)”


i propri decreti n. 10, 11, 12 e 13 del 7/6/2019, con i quali sono stati nominati i
componenti della Giunta Comunale;
1.

D'ARGENIO PELLEGRINO, nato a Milano il 20/6/1977 - Vicesindaco –
Assessore con delega in materia di Politiche Sociali e Pari Opportunità

2.

VIMERCATI ANNA MARIA, nata a Milano il 29/9/1953 - Assessore con delega in
materia di Lavori Pubblici, Lavoro, Imprese e Commercio

3.

MALFETTONE ANTONIO, nato a Milano il 7/9/1981 - Assessore con delega in
materia di Cultura, Manifestazioni, Politiche Giovanili

4.

FONDRINI ELENA, nata a Milano il 5/5/1983 - Assessore con delega in materia
di Scuola, Comunicazione, Trasparenza

Preso atto che:


con nota protocollata al n. 5825 in data 30/6/2022, l’Assessore Antonio Malfettone ha
rassegnato le dimissioni dalla carica;



con nota protocollata al n. 5826 in data 30/6/2022, l’Assessore Elena Fondrini ha
rassegnato le dimissioni dalla carica;

RITENUTO di nominare in sostituzione degli Assessori dimissionari due nuovi componenti
della Giunta Comunale, tra cui un Assessore esterno in possesso dei requisiti sopra
indicati, con contestuale rimodulazione delle deleghe;
INDIVIDUATA la figura dell’Assessore esterno nella persona di GABRIELE PIAZZONI
nato il 14/3/1984 a Treviglio (BG), il quale si è dichiarato disponibile ad assumere
l’incarico;
DATO ATTO che le nomine degli Assessori sono effettuate in coerenza con quanto
prescrive il sopracccitato art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014;
DECRETA
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Sono nominati componenti della Giunta Comunale:
1. D'ARGENIO PELLEGRINO, nato a Milano il 20/06/1977 - Vicesindaco e Assessore
con delega in materia di Scuola e Trasparenza
2. VIMERCATI ANNA MARIA, nata a Milano il 29/9/1953 - Assessore con delega in
materia di Lavori Pubblici, Lavoro, Ecologia e Territorio
3. LASERRA MARIA SANTA, nata a San Ferdinando di Puglia (FG) il 4/1/1960 Assessore con delega in materia di Politiche Sociali e Pari Opportunità
4. PIAZZONI GABRIELE nato il 14/3/1984 a Treviglio (BG) - Assessore con delega in
materia di Cultura, Manifestazioni, Politiche Giovanili, Comunicazione, Imprese e
Commercio
DÀ ATTO
1. di mantenere in capo a sé le seguenti funzioni: Bilancio, Polizia Locale, Protezione
Civile, Personale e Sport
2. che resta salva ed impregiudicata la facoltà del Sindaco di revocare motivatamente
uno o più Assessori.
3. che i componenti della Giunta Comunale sopra nominati non incorrono in alcuna delle
cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste per la carica di Consigliere
Comunale.
4. che in caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco le sue funzioni
saranno svolte dal primo degli Assessori in carica nell’ordine di cui al presente
decreto.
5. che l’Assessore esterno Gabriele Piazzoni potrà partecipare alle sedute del Consiglio
con diritto d’intervento e senza diritto di voto, e che la sua presenza in nessun caso
potrà essere computata ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale.
DISPONE
1. DI ATTRIBUIRE a questo decreto eseguibilità immediata;
2. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 267/2000, la presente nomina al
Consiglio comunale nella prima seduta successiva a questo decreto;
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3. LA TRASMISSIONE del presente atto alla Prefettura di Milano; ai Consiglieri Comunali
e ai Responsabili di Settore.
4. LA PUBBLICAZIONE del presente atto all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e sul
sito istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente”.

Pantigliate, 01/07/2022

IL SINDACO
ABATE FRANCO / InfoCamere S.C.p.A.
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Allegato al Decreto N° 7 del 01/07/2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.

Pantigliate, 01/07/2022
L’Addetto alla Pubblicazione
codazzi marco pietro / InfoCamere S.C.p.A.
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