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DECRETO N. 08
Ufficio Segreteria
Icmt

Th. IS

PARTENZA
C. 7

OGGETTO: Decreto di nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta Comunale,
a seguito dimissioni degli Assessori Pirovano Luigi e Airoldi Andrea

IL

SINDACO

Visti i propri decreti:
• n. 13 del 18 giugno 2014 di nomina del vice-Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale
• n. 14 del 27 giugno 2014 di integrazione del precedente decreto n. 13
• n. 24 del 19 novembre 2014 di attribuzione della delega alle Pari Opportunità all’Assessore
Ceccetti Anastasia
• n. 12 del 29 settembre 2015 di modifica delle deleghe già conferite all’Assessore Airoldi
Andrea
Vista la nota pervenuta al protocollo comunale in data 10 febbraio 2016 n. 3627 con la quale il
signor Pirovano Luigi si dimette dalla carica di Vice-Sindaco e Assessore con deleghe ai servizi:
Istruzione Cultura Biblioteca Sport Tempo libero Trasporti
—

—

—

—

-

Vista la nota di data 24 febbraio 2016 registrata al protocollo comunale in data 25 febbraio 2016 al
n. 5033 con la quale il signor Airoldi Andrea si dimette dalla carica di Assessore con deleghe al
servizi Sviluppo territorio Catasto
-

Visti gli artt. 28 e 30 e 35

—

comma 5 dello Statuto Comunale
-

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per la verifica delle condizioni di eleggibilità ed
incompatibilità previste dalla vigente normativa, sottoscritte dai sigg.ri Beretta Luciano e Viscomi
Antonio
Ritenute regolari, alla luce delle attuali conoscenze, le condizioni di eleggibilità degli Assessori
Beretta Luciano e Viscomi Antonio, come sopra nominati, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs
267/2000
DECRETA

•
•

di prendere atto delle dimissioni presentate dall’Assessore e Vice-Sindaco Pirovano Luigi,
di prendere atto delle dimissioni presentata dall’Assessore Airoldi Andrea.

NOMINA
•

il Signor BERETTA Luciano, nato a Besana in Brianza il 30-11-1956, residente in Missaglia
in Via Malachisio n. 6, Vicesindaco ed Assessore con delega in materia di : Istruzione
Cultura Biblioteca Trasporti

—

—

•

—

il Signor VISCOMI Antonio, nato a Petrizzi (CZ) il 10-04-1971 residente in Besana in Brianza
in Via D.Alighieri n. 6, Assessore con delega in materia di: Urbanistica Edilizia privata
Catasto Sviluppo territorio
—

—

—

Pertanto la Giunta risulta così composta:
il Signor BERETTA Luciano, nato a Besana in Brianza il 30-11-1956, residente in Missaglia in
Via Malachisio n. 6, Vicesindaco ed Assessore con delega in materia di: Istruzione Cultura
Biblioteca Trasporti
—

—

—

La Signora MAURI Maddalena, nata a Carate Brianza (MB) 11 22-11-1981, residente in Besana in
Brianza (MB)
fraz. Zoccorino Via L. Perosi n. 21/A-, Assessore con delega in materia di:
Servizi Sociali Famiglia
-

—

-

La Signora CECCHETTI Anastasia, nata a Carate Brianza (MB) il 18/10/1987, residente in
Besana in Brianza fraz. Montesiro Via Gen. C.A. dalla Chiesa n. 14 Assessore con delega in
materia di: Opere Pubbliche
Manutenzioni
Ambiente ed ecologia
Giovani
Pari
Opportunità
—

-

-

—

-

-

—

li Signor VILLA Giuliano, nato a Carate Brianza (MB) il 29/12/1958, residente in Besana in
Brianza fraz. Villa Raverio Via L. Manara n. 5 Assessore con delega in materia di: Bilancio
Programmazione economica e Tributi
Personale
Patrimonio
Attività produttive e
commercio
—

-

—

-,

—

—

—

li Signor VISCOMI Antonio, nato a Petrizzi (CZ) il 10-04-1971 residente in Besana in Brianza in
Via D.Alighieri n. 6, Assessore con delega in materia di: Urbanistica Edilizia privata Catasto
Sviluppo territorio
—

—

—

Riserva al sottoscritto la trattazione degli affari relativi a: Affari generali Amministrazione
digitale U.R.P. Sport Polizia Locale Protezione civile Demografici e cimiteriali.
—

-

—

-

—

—

Le deleghe di cui sopra sono conferite ai sensi e nei limiti di cui all’art. 43, commi 2 e 3, dello
Statuto Comunale.

Il presente provvedimento:
• verrà sottoscritto dagli Assessori Beretta e Viscomi per accettazione
• verrà comunicato al Segretario Generale dell ‘Ente e ai Responsabili di ArealServizio
verrà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile
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IL SINDACO
SegioGinnniCazzaniga/

Visto il presente provvedimento i sottoscritti dichiarano di accettare la carica e le delel!he
conferite:

BERETTA LUCIANO
VISCOMI ANTONIO

