COMUNE DI MAGNAGO
Città metropolitana di Milano
_________________________________

Prot.n. 0008946

Magnago, 23/06/2022

DECRETO DI NOMINA GIUNTA COMUNALE

Visti i risultati della consultazione elettorale del 12 giugno 2022;
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 13 giugno 2022, relativo
alla elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Magnago, dal quale risulta la
proclamazione, oltre che di sé medesimo alla carica di Sindaco, dei Consiglieri Comunali;
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale statuisce che il Sindaco
nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione
al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
Visti gli artt. 36 e 47, commi 1 e 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni che prevedono che la Giunta Comunale sia composta, oltre che dal Sindaco che
la presiede, da un numero di Assessori non superiore ad un terzo dei Consiglieri Comunali e
quindi pari a n. 4, dei quali almeno due di sesso maschile o femminile;
Visto l’art. 64 comma 4 del TUEL, il quale stabilisce che “non possono far parte della
Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del
Sindaco”;
Visto l’art. 11 dello Statuto Comunale;
Ritenuto, sulla scorta del proprio programma amministrativo, di nominare i singoli
componenti della Giunta Comunale al fine di avvalersi della loro collaborazione per lo
svolgimento delle funzioni di indirizzo politico in particolari settori dell’Amministrazione
Comunale e/o particolari servizi e attività;
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DECRETA

di nominare la Giunta Comunale del Comune di Magnago nei seguenti componenti:
il Sig. PIANTANIDA FRANCO nato a Busto Arsizio (VA) il 04/03/1974 residente a
Magnago (MI) in Via Europa n. 7 con funzioni di VICESINDACO e con
l’attribuzione della competenza nelle materie:

-

SICUREZZA, POLIZIA LOCALE,
PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI

COMMERCIO

ED

ATTIVITA’

la Sig.ra BERLANDA FEDERICA nata a Cuggiono (MI) il 03/05/1985 residente a
Magnago (MI) in Via Pace n. 2, con l’attribuzione della competenza nelle materie di:

-

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA, PROGRAMMAZIONE
EVENTI
la Sig.ra RAGONA MARIA GRAZIA nata a Busto Arsizio (VA) il 28/08/1972
residente a Magnago (MI) in Via Magellano n. 18 con l’attribuzione della competenza
nelle materie:

-

POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA’, POLITICHE GIOVANILI
il Sig. BINAGHI FERRUCCIO nato a Magnago (MI) il 12/04/1953 residente a
Magnago (MI) in Via Sicilia n. 31, in qualità di ASSESSORE ESTERNO, con
l’attribuzione della competenza nelle materie:

-

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE, POLITICHE
AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA

PRECISA
-

che rimangono in capo al Sindaco le seguenti materie:
AFFARI
GENERALI
ED
ISTITUZIONALI,
PERSONALE,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SOCIETA’ ED ORGANISMI
PARTECIPATI, POLITICHE SOCIALI SOVRACOMUNALI E DELLA
TERZA ETA’, SPORT e tutto quanto non sia riconducibile alle materie
specificamente assegnate ai singoli Assessori;

-

che il Sindaco può sempre revocare uno o più Assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio comunale;
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DISPONE
Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto per accettazione dell’incarico
attribuito, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi, con
decorrenza dalla data di accettazione.
Copia del presente decreto sarà inviato al Segretario Generale ed ai Responsabili di P.O. per
doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune e
comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta.

IL SINDACO
Fto Dario Dott. Candiani
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