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OGGETTO: 

DECRETO NOMINA ASSESSORI COMUNALI 

 

IL SINDACO 

VISTI i risultati della consultazione elettorale del giorno 12 giugno 2022 per l’elezione diretta del Sindaco 

e del Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATO l’art. 46 Tuel, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un 

Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;  

 

VISTO l’art. 64 Tuel che dispone che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica di 

Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e qualora un Consigliere assuma la 

carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto 

subentra il primo dei non eletti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone che nelle giunte dei Comuni con 

popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura 

inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico;  

 

RICHIAMATO l’art. 19, comma 1, dello Statuto Comunale che disciplina la composizione della Giunta 

Comunale e che dispone che il numero degli Assessori viene determinato nel provvedimento di nomina; 

 

RITENUTO di determinare il numero degli Assessori in n. 5, numero massimo consentito dalla norma per 

la fascia demografica a cui appartiene il Comune di Meda; 

 

VISTO l’art. 48 Tuel ove si prevede che “la Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del 

Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”; 

 

VALUTATA l’insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilita’ rese, ai sensi 

delle norme sopra richiamate e depositate agli atti d’ufficio; 

 

Dato atto che il Sindaco intende mantenere in capo a sé gli Assessorati 

• Grandi opere e opere strategiche 

• Bilancio e partecipate 

• Fund raising 

• Viabilità 

• Mobilità  

• tutte le deleghe non attribuite 

DECRETA 

 

1. di determinare il numero dei componenti la Giunta Comunale di Meda in n.5 Assessori. 

 

2. di nominare Assessori del Comune di Meda: 
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cognome e nome Nato a In data 

VILLA ALESSIA Seregno 02.05.1984 

BOGA ANDREA Monza 16.05.1993 

MARIANI FABIO Seregno 09.02.1978 

BONACINA ANDREA Seregno 12.08.1970 

TAGLIABUE STEFANIA Seregno 11.02.1973 

 

3. di assegnare agli Assessori designati le seguenti deleghe: 

 

VILLA ALESSIA: 

• Servizi alla persona 

• Istruzione e formazione professionale 

• Politiche giovanili e politiche femminili 

 

BOGA ANDREA: 

• Urbanistica 

• Rigenerazione urbana 

• Attuazione piano AT1 

• Bilancio partecipato 

• Personale 

 

MARIANI FABIO: 

• Cultura ed eventi 

• Medateca 

• Politiche produttive e del commercio 

• Polizia locale 

• Sicurezza 

• Attuazione del programma 

 

BONACINA ANDREA: 

• Lavori pubblici 

• Edilizia privata 

• Ecologia e ambiente 

• Parchi e verde pubblico 

 

TAGLIABUE STEFANIA: 

• Riqualificazione del centro storico e dei quartieri 

• Sport 

• Fondi Next generation EU 

• Protezione civile 
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4. di nominare Vicesindaco del Comune la Sig.ra Alessia Villa; 

 

La presente nomina ha effetto dalla data odierna e fino a revoca o modifica del presente atto, 

nell’esercizio della delega conferita spetta il compimento di tutti gli atti che la legge o lo Statuto 

comunale attribuiscono agli Assessori nelle materie a fianco di ciascuno indicate.  

 

Nelle stesse materie spetta all’Assessore il potere d’iniziativa delle proposte da sottoporre a 

deliberazione della Giunta Comunale. 

 

Rimangono in capo al Sindaco le deleghe relative a:  

• Grandi opere e opere strategiche 

• Bilancio e partecipate 

• Fund raising 

• Viabilità 

• Mobilità  

• tutte le deleghe non attribuite 

DISPONE 

 

Che ciascun Assessore sottoscriva copia del presente decreto, per accettazione dell’incarico e della 

delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi. 

Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al Segretario Generale e ai Dirigenti del Comune, per 

doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.  

Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune. 

 

Il Sindaco 

 Luca Santambrogio 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità 

previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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