
DECRETO SINDACALE 

OGGETTO:  INCARICHI AGLI ASSESSORI COMUNALI

I L  S I N D A C O

Premesso che, e richiamati tutti gli atti ivi citati, con proprio decreto in data 09/10/2014 è 
stata fissata la composizione della Giunta Comunale in numero nove Assessori e il Sindaco; con il  
medesimo Decreto si provvedeva a nominare Assessori i signori Paolo Frisoni e Savina Marelli;

Ritenuto che in esecuzione dei menzionati atti occorra procedere ad una nuova attribuzione 
degli  specifici  incarichi in capo ai  singoli Assessori,  in modifica e parziale conferma di quanto 
disposto  con  i  propri  precedenti  decreti  P.G.  27099  del  1  giugno  2012  e  P.G.  51620  del  18 
novembre 2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 01/06/2012, in ordine ai criteri 
per la individuazione di incarichi specifici agli Assessori, ex art. 81 del vigente Statuto;

Ritenuto,  in  applicazione  e  nell’ambito  degli  indirizzi  contenuti  nella  deliberazione 
sopracitata,  di  affidare  specifici  incarichi  agli  Assessori  nell’ambito  dell’attività  svolta  dai 
medesimi;

Visto il programma di mandato, presentato dal candidato Sindaco eletto nella competizione 
elettorale del 6 e 7 maggio scorso;

Acquisito  il  parere  positivo  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  sul  presente 
provvedimento  dal  Segretario  generale  ai  sensi  dell’art  147 bis  del  D.  Lgs.  N.  267/2000 e dal 
vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

I N C A R I C A

l’Assessore Dott.ssa Silvia Magni  delle funzioni di Vice Sindaco, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 70 del vigente Statuto, nonché della promozione di tutti gli atti e le iniziative funzionali alla 
realizzazione degli obiettivi previsti dal programma di mandato di cui sopra nei settori Politiche 
Educative,  Università,  Politiche  Giovanili,  Tempi  della  Città,  Promozione  della  Partecipazione, 
Pace e gemellaggi, Pari Opportunità, Rapporti con il Consiglio Comunale;

l’Assessore  Dott. Luigi Cavadini della promozione di tutti gli atti e le iniziative funzionali 
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal programma di mandato di cui sopra nei settori Cultura, 
Biblioteca, Musei, Grandi Eventi, Turismo, Sport;

l’Assessore Arch. Daniela Gerosa della promozione di tutti gli atti e le iniziative funzionali 
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal programma di mandato di cui sopra nei settori Mobilità 
e Trasporti, Acque e Strade, Edilizia Pubblica, Verde e Arredo urbano, Servizi parchi e giardini;



l’Assessore Avv. Marcello Iantorno della promozione di tutti gli atti e le iniziative funzionali 
alla  realizzazione  degli  obiettivi  previsti  dal  programma  di  mandato  di  cui  sopra  nei  settori 
Patrimonio, Casa e Politiche Abitative, Provveditorato, Servizi Demografici ed Elettorali, Archivio 
e Protocollo, Servizi Cimiteriali, Legalità, diritti e trasparenza;

l’Assessore  Dott.ssa  Gisella  Introzzi  della  promozione  di  tutti  gli  atti  e  le  iniziative 
funzionali  alla  realizzazione degli  obiettivi  previsti  dal  programma di mandato di cui sopra nei 
settori  Politiche  Economiche  e  del  Lavoro,  Attività  Produttive  e  Cooperazione,  Artigianato, 
Commercio  e  Moda,  Sportello  Unico Attività  Produttive,  Finanziamenti  Pubblici  e  Comunitari, 
Marketing territoriale;

l’Assessore  Dott. Bruno Magatti della promozione di tutti gli atti e le iniziative funzionali 
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal programma di mandato di cui sopra nei settori Politiche 
Sociali e di sostegno alla famiglia, Solidarietà e inclusione sociale, Piani di Zona, Sanità e Igiene, 
Ecologia ed Ambiente;

l’Assessore Avv. Lorenzo Spallino della promozione di tutti gli atti e le iniziative funzionali 
alla  realizzazione  degli  obiettivi  previsti  dal  programma  di  mandato  di  cui  sopra  nei  settori 
Pianificazione  Urbanistica,  Edilizia  Privata,  SUAP  ex  art.  5  D.P.R.  447/1998  s.m.i.,  Sistema 
Informativo  Territoriale,  Informatizzazione,  Portale  web  comunale,  Digitalizzazione  procedure, 
Statistica ;

l’Assessore Dott.ssa Savina Marelli della promozione di tutti gli atti e le iniziative funzionali 
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal programma di mandato di cui sopra nei settori, Aziende 
e Partecipazioni, Risorse Umane e Organizzazione, Controllo di gestione; 

l’Assessore  Rag. Paolo Frisoni della promozione di tutti gli atti e le iniziative funzionali 
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal programma di mandato di cui sopra nei settori Bilancio, 
Politiche Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale, Sicurezza Civica, Protezione Civile

P R E C I S A

che gli analoghi impegni in ordine al conseguimento degli obiettivi previsti nei settori Affari 
Generali e Legali, Pianificazione strategica, Relazioni Internazionali, Comunicazione, URP, Grandi 
Opere, sono assunti dal sottoscritto;

S O T T O L I N E A
che con l’assunzione  degli  incarichi  di  cui  sopra,  gli  Assessori  ne assumono  le  relative 

responsabilità sia sotto il profilo politico,  sia sotto il profilo amministrativo.  Potranno, pertanto, 
avviare le attività ritenute necessarie nell’ambito della fase istruttoria delle procedure, compresa  la 
sottoscrizione di eventuali atti, ove non rientranti nelle specifiche competenze dei dirigenti o dei 
responsabili dei servizi; 

inoltre,  gli  Assessori  dovranno  relazionare  al  Sindaco  in  ordine  all’espletamento  degli 
incarichi  assunti  anche  ai  fini  dell’eventuale  coinvolgimento  della  Giunta  Comunale  nel  caso 
necessiti l’adozione di un apposito provvedimento collegiale.

Dalla residenza comunale, lì 09/10/2014

                                                                                IL SINDACO

                      Dott. Mario Lucini




