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Provvedimento n. 101       Segrate, 9 novembre 2018 
 
 

IL SINDACO 
 
Oggetto: Redistribuzione deleghe tra i componenti della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 46 
dello Statuto comunale 
 
 
Richiamato il proprio provvedimento sindacale n.100 del 9/11/2018 ad oggetto “Nomina assessore 
signor Dalerba Damiano Giovanni, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto comunale” nel quale sono citati 
tutti i precedenti provvedimenti di nomina degli Assessori della Giunta Comunale di Segrate; 
 
Dato atto che pertanto alla data odierna risultano Assessori di questo Ente i signori: 
Luca Matteo Stanca (Vicesindaco) 
Barbara Bianco 
Santina Bosco 
Roberto De Lotto 
Viviana Mazzei 
Gianluca Poldi 
Damiano Giovanni Dalerba 
 
Considerata la complessità e diversità dei campi di intervento previsti nel Programma di mandato, la 
cui realizzazione richiede, tra l’altro, che gli Assessori esercitino costantemente, nell’ambito delle 
deleghe assegnate, l’attività di indirizzo e controllo per mantenere incisiva l’azione amministrativa ; 
 
Preso atto che con l’inserimento nella Giunta dell’Assessore Damiano Giovanni Dalerba, portatore di 
specifiche conoscenze e capacità, è possibile procedere a una ulteriore riorganizzazione delle deleghe 
assegnate con precedenti provvedimenti, per razionalizzare gli ambiti di competenza di ciascun 
assessore e per ottimizzare la stessa distribuzione delle deleghe rispetto alla struttura organizzativa  
dell’Ente;  
 
Visto l’art. 46 e seguenti del D.lgs.267/2000; 
 
Richiamati gli artt. 33,36 e 46 dello Statuto comunale: 
 



 
 
 

 
DECRETA 

 
 

di confermare componenti della Giunta Comunale di Segrate i summenzionati Assessori, rimandando a 
successivi propri atti specifici la modifica a ciascuno delle deleghe assegnate; 
 
di precisare che permangano direttamente in capo al Sindaco le competenze negli ambiti sotto elencati, 
oltre a tutti gli argomenti non oggetto di apposito atto di delega: 
 

• Relazioni internazionali, Città Metropolitana, Rapporti istituzionali 
• Trasparenza, Anticorruzione, Legalità 
• Partecipazione e Comunicazione 
• Westfield, Viabilità speciale e Altre opere collegate 
 

 
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 
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