
Comune di San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 
 

Decreto del Sindaco n° 11 del 08/07/2016

  Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E 
VICESINDACO

Premesso che a seguito delle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale  del  5  giugno  2016  e  ballottaggio  del  19  giugno  2016,  dal  verbale  delle 
operazioni dell'Ufficio Centrale depositato presso la Segreteria Generale, risulta che in data 
21 giugno 2016 è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sottoscritto Marco Segala 
e n. 24 consiglieri comunali;

Visto il Dlgs. n. 267/2000 ssmmii con particolare riferimento ai seguenti articoli:

• art. 46 che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta tra cui un 
Vice Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

• art. 47, comma 3°, che attribuisce la facoltà al Sindaco, nei Comuni con popolazione 
superiore  a  15.000  abitanti  di  nominare  gli  assessori  anche  al  di  fuori  dei 
componenti  del consiglio, fra i  cittadini in possesso dei requisiti  di  candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità;

• art. 48 per cui la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune, opera 
attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli 
organi di governo che non ricadano nelle competenze del Sindaco, del Consiglio 
Comunale e  dei Dirigenti , collaborando con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi 
generali  del  Consiglio;,  riferisce  annualmente  al  Consiglio  stesso  sulla  propria 
attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso

• l’art.  64 che prevede, per i  Comuni superiori  a 15.000 abitanti,  che la carica di 
assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e che qualora un 
consigliere comunale assume la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa 
dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto 
subentra il  primo dei non eletti e che stabilisce che non possono far parte della 
Giunta Municipale il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al  
3° grado del Sindaco;

• l'art. 78 che stabilisce che gli Amministratori degli Enti Locali, compresi gli assessori 
comunali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. 
L'obbligo  di  astensione non si  applica  ai  provvedimenti  normativi  o  di  carattere 
generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il 
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od 
affini fino al quarto grado. Lo stesso articolo stabilisce che i componenti della Giunta 
comunale,  competenti  in  materia  di  urbanistica,  di  edilizia  e  di  lavori  pubblici, 
devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e 
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pubblica  nel  territorio  da  essi  amministrato.  Agli  assessori  è  vietato  svolgere 
incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque 
sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. 

Visto l'art. 2 comma 185 Legge n. 191/2009 ssmmii per cui il numero massimo degli 
Assessori comunali è determinato in misura pari a 1/4 del numero dei consiglieri attribuiti 
all'ente con arrotondamento all'unità superiore, computato il Sindaco 

Vista inoltre la circolare interpretativa in data 28.02.2012 del Ministero dell'Interno 
sul  rinnovo  degli  Organi  Istituzionali,  per  cui  il  numero  (massimo)  degli  Assessori  è 
indicato in 7 per i comuni con fascia demografica da 30.001 a 100.000 abitanti;

Visto l’art. 9 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATA la legge n. 56/14 che al comma 137 dell'art.1, ha previsto 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;

VISTA  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  del  24  aprile  2014  ad  oggetto:  
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"  
che in merito al suddetto comma 137, chiarisce: “Al riguardo in base al principio generale  
che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum  
richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula "senza computare a tal fine il  
sindaco" e secondo prevalente giurisprudenza, si  è indotti  a ritenere che sia legittimo  
includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di  
genere.”;

Dato  atto,  inoltre,  che  gli  assessori  testè  nominati  hanno  reso  dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, depositato agli  atti,  in ordine all’insussistenza delle cause di 
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs.vo n. 267/2000 nonché 
in ordine alle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs.vo del 08/4/2013 n. 
39  e  che  non  sussistono  motivi  determinanti  l'illlegittimità  alla  nomina  ai  sensi  delle 
disposizioni recate dal Dlgs.235/2012. 

Richiamati,  quanto  alla  composizione  della  Giunta  in  ordine  ai  requisiti  di 
candidabilità, compatibilità, conferibilità, le seguenti norme legislative:
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 Dlgs.267/2000  - Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - articoli 

60 e seguenti;

 Dlgs.33/2013 e 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità;

 Legge 235/2012 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 
divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 
condanna  per  delitti  non  colposi,  a  norma  dell'art.1,  comma  63,  della  Legge 
190/2012”.

Ritenuto  opportuno  procedere  alla  nomina  della  Giunta  Comunale  ed  alla  contestuale 
attribuzione delle deleghe al fine di assicurare l’attuazione del programma amministrativo;

DECRETA

di nominare quali  componenti della Giunta  di San Giuliano Milanese secondo quanto 
previsto  dalla  normativa  che  precede,  le  persone  sotto  indicate,  assegnando  loro  le 
deleghe come di seguito riportate :

Sig. GRIONI MARIO  nato a  Milano il 14 maggio 1937;
con delega a: BILANCIO – TRIBUTI – ECONOMATO – SPENDING REVIEW.

Sig. BROCCANELLO MAURIZIO, nato a Milano il 13 aprile 1962;
con delega a: SERVIZI SOCIALI – ASSOCIAZIONI – VOLONTARIATO – POLITICA PER LA 
CASA – TRASPORTI E MOBILITA' – FUND RAISING – PERSONALE.

Sig.ra RAVARA MARIA GRAZIA, nata a Milano il 22 febbraio 1963;
con delega a: ATTIVITA' PRODUTTIVE – SUAP – COMMERCIO – SPORT  –  DIRITTI E 
TUTELA DEGLI ANIMALI DECORO E ARREDO URBANO.

Sig. CASTELGRANDE DANIELE,nato a Latisana (UD) il 14 luglio 1978;
con delega a: SICUREZZA – POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE – AMBIENTE ED 
ECOLOGIA – PARCHI CITTADINI.

Si.gra MAGRO ALESSANDRA, nata a Milano il 17 agosto 1995;
con delega a: CULTURA ED ISTRUZIONE – PARI OPPORTUNITA' – SERVIZI DEMOGRAFICI 
E STATISTICI – U.R.P.

Sig.ra MARNINI NICOLE nata a Bollate (MI) il 12 settembre 1995;
con delega a :POLITICHE GIOVANILI – EVENTI – COMUNICAZIONE – PARTECIPAZIONE E 
DIRITTI.

NOMINA
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Vicesindaco  del Comune di San Giuliano Milanese il Sig  MARIO GRIONI  precisando 
che in assenza o impedimento dello stesso le funzioni saranno esercitate dall'Assessore più 
anziano di età o indicato con atto formale.

La presente nomina attribuisce agli Assessori le responsabilità connesse alle funzioni 
con  la  stessa  conferite,  fatta  salva  la  facoltà  del  Sindaco  di  modificare  o  revocare 
totalmente  o  parzialmente  in  qualsiasi  momento  la  nomina,  dandone  motivata 
comunicazione  al  Consiglio.  Il  Sindaco  conserva  i  poteri  di  indirizzo  e  sovrintendenza 
attribuiti dalla legge.

Delle nomine di cui sopra verrà data comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
dello stesso.

Di precisare che l'entrata in carica dell'Assessore avverrà all'atto della sottoscrizione 
dell'accettazione della delega 

DA' INOLTRE ATTO

Che  gli  Assessori  testè  nominati  hanno  reso  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio, 
depositato agli atti, in ordine all’insussistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità 
ed incompatibilità previste dal D. Lgs.vo n. 267/2000 e dalla  Legge 235/2012  nonché in 
ordine alle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs.vo del 08/4/2013 n. 
39. 

Che restano in capo al Sindaco, in particolare, le competenze nelle seguenti materie :

URBANISTICA  –  EDILIZIA  PRIVATA  –  LAVORI  PUBBLICI  E  INFRASTRUTTURE  – 
ORGANISMI PARTECIPATI – AREA METROPOLITANA – RAPPORTI CON LE PARROCCHIE – 
RAPPORTI CON I QUARTIERI – AFFARI GENERALI E LEGALI – PARCO AGRICOLO – ITC - 
PROGETTI INNOVATIVI.

Che il  presente atto viene affisso all'albo pretorio, pubblicato sul sito istituzionale nella 
sezione Amministrazione trasparente, comunicato ai Dirigenti e trasmesso per doverosa 
conoscenza alla Prefettura di Milano, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle testate 
giornalistiche locali.

Il Sindaco
      Marco Segala 
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