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Provvedimento n. 105 del 20.11.2017        
 
 

IL SINDACO 
 
 
Oggetto: Nomina assessore Dr.ssa Barbara Bianco, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto comunale 
 
 
Richiamati i propri provvedimenti sindacali: 
 
n.105 del 22/6/2015 ad oggetto “Nomina componenti della Giunta Comunale” con il quale venivano 
nominati assessori del Comune di Segrate i signori: Manuela Mongili (Vicesindaco), Santina Bosco, 
Roberto De Lotto, Francesco Di Chio, Viviana Mazzei, Gianluca Poldi, Luca Matteo Stanca 
 
n.ri 112 -113- 114 – 115 – 116-117 - 122 tutti datati 22 giugno 2015 di conferimento delle varie 
deleghe ai summenzionati Assessori; 
 
n. 120 del 29/9/2016 ad oggetto: “Redistribuzione deleghe tra i componenti della Giunta comunale, ai 
sensi dell’art. 46 dello Statuto comunale”;  
 
n.ri 121-122-123-124-125-126-127 di redistribuzione delle varie deleghe ai summenzionati Assessori; 
 
n.4 del 19/1/2017 ad oggetto “ Revoca incarico di Vicesindaco e Assessore all’Avv. Manuela Mongili” 
 
Considerata la complessità e diversità dei campi di intervento delle deleghe non distribuite e che 
quindi sono rimaste in capo al Sindaco; 
 
Preso atto che, a fronte del perdurare della situazione di crisi economico-sociale in cui versa il Paese 
che si manifesta palesemente anche a Segrate come alcuni recenti fatti di cronaca locale hanno 
simbolicamente portato alla luce, si evidenzia l’opportunità di assegnare le deleghe dei Servizi alla 
persona a uno specifico Assessore, che possa così esercitare una costante e propositiva attività per 
mantenere incisiva l’azione amministrativa nell’ambito del settore delle Politiche sociali e, partendo da 
questo ultimo strategico obiettivo delle linee programmatiche, monitorare l’attuazione di tutto il 
Programma di mandato; 
 
Visto l’art. 46 e seguenti del D.lgs.267/2000; 
 
Richiamati gli artt. 33,36 e 46 dello Statuto comunale: 
 
 

DECRETA 
 
 

1. di nominare componente della Giunta Comunale di Segrate la Dr.ssa Barbara Bianco; 
 



 
 
 

2. di conferire all’assessore Barbara Bianco a partire dalla data odierna le deleghe sotto riportate: 
 
Politiche sociali 
Politiche abitative 
Terza Età 
Famiglia e Unioni,  
Attuazione del programma 
 
3. di individuare l’Assessore Barbara Bianco come referente dell’Amministrazione per i quartieri di 
Novegro e Tregarezzo 
 
4. di disporre la notificazione del presente provvedimento alla persona interessata, invitandoLa a far 
pervenire contestualmente la propria accettazione; 
 
5. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta 
successiva alla nomina, ai sensi dell’art. 33 del vigente Statuto Comunale. 

 
 
 
            Il Sindaco 
         Paolo Micheli 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs 07/03/2005 n.82) 
 
 

per accettazione 
 
Segrate, lì ………………… 
 
l’Assessore Barbara Bianco 
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