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DECRETO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E VICESINDACO

IL SINDACO
VISTI i risultati delle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3
e 4 ottobre 2021, dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale depositato presso la Segreteria
Generale;
CONSIDERATO il disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
il quale statuisce che il Sindaco nomina, “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”, i componenti della Giunta, tra cui un Vice
Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità;
RICHIAMATO l’art. 9 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 53, comma2, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che il Vice Sindaco sostituisca il
Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall’esercizio della funzione;
RICHIAMATI, quanto alla composizione della Giunta in ordine ai requisiti di candidabilità,
compatibilità, conferibilità, le seguenti norme legislative:
- Il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- Il D. Lgs. n. 235/2012 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per i delitti
non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della Legge n. 190/2012”;
- Il D. Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50 della Legge n. 190/2012”.

NOMINA
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 ETTORE, nato a Milano il 14 maggio 1937;
VICESINDACO, con delega a: BILANCIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTROLLO DI GESTIONE,
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) E PARTECIPATE
Sig.ra RAVARA MARIA GRAZIA, nata a Milano il 22 febbraio 1963;
con delega a: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA, SPORT, DIRITTI E TUTELA DEGLI ANIMALI,
ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO.
Sig. CASTELGRANDE DANIELE, nato a Latisana (UD) il 14 luglio 1978;
con delega a: TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA’, SERVIZI DEMOGRAFICI, PUNTO COMUNE E
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO,SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE.
Sig.ra NOBILI JESSICA, nata a Milano i 16 giugno 1980;
con delega a: POLITICHE SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE E PER LA CASA, TERZO SETTORE.
Sig. CATANIA ALFIO, nato a Lamezia Terme (CZ) il 19 maggio 1983;
con delega a: AMBIENTE ED ECOLOGIA, SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP),
COMMERCIO, POLITICHE DEL LAVORO.
Sig. GARBELLINI ANDREA, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 17 settembre 1991;
con delega a: LAVORI PUBBLICI, VERDE PUBBLICO, PARCHI E ARREDO URBANO, VIABILITA’.
Sig.ra MARNINI NICOLE, nata a Bollate (MI) il 12 settembre 1995;
con delega a: CULTURA, EVENTI, PARI OPPORTUNITA’, POLITICHE GIOVANILI, COMUNICAZIONE.

DA' INOLTRE ATTO
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.

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. n. 267/2000 e dalla Legge 235/2012 nonché in ordine alle cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. del 08/4/2013 n. 39 e che non sussistono motivi
determinanti l'illlegittimità alla nomina ai sensi delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 235/2012.
L'entrata in carica dell'Assessore avverrà all'atto della sottoscrizione dell'accettazione della delega.
Delle nomine di cui sopra verrà data comunicazione al Consiglio nella prima seduta dello stesso.
Restano in capo al Sindaco, in particolare, le competenze nelle seguenti materie:
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO, AFFARI GENERALI E LEGALI, AREA
METROPOLITANA, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, RISORSE UMANE, FUNDRAISING.

DISPONE
Che il presente atto venga 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
SEGALA MARCO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

