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Provvedimento n. 105 
Segrate, 9 Novembre 2018 

 
 

IL SINDACO 
 
 
Oggetto: Assessore Viviana Mazzei – modifica deleghe 
 
Richiamati i propri provvedimenti sindacali: 
1n.105 del 22/6/2015 ad oggetto “Nomina componenti della Giunta Comunale”; 
 
n.117/2015 con il quale si conferiva ai sensi dell’art. 46 dello Statuto comunale alla signora Viviana 
Mazzei le deleghe in materia di : 
 

• Qualità della vita, 
• Sviluppo economico, 
• Informatizzazione, 
• New Media e nuove tecnologie,  
• Benessere, Salute e integrazione socio sanitaria, 
• Associazioni,  
• Cittadinanza Attiva 

 
n.120 del 29/9/2016 ad oggetto ”Redistribuzione deleghe tra i componenti della Giunta comunale, ai 
sensi dell’art. 46 dello Statuto comunale”, con il quale si confermava la signora Viviana Mazzei 
Assessore di questo Ente; 
 
n. 124 del 29/9/2016 ad oggetto Assessore Viviana Mazzei – modifica deleghe con il quale venivano 
conferite deleghe in materia di 
 

• Commercio  
• Sviluppo economico, Attività produttive, Agricoltura, Politiche attive del lavoro  
• Semplificazione, Informatizzazione e Nuove tecnologie 
• Trasporti 
• Fundraising 
 

n.101 del 9 novembre 2018 ad oggetto “Redistribuzione deleghe tra i componenti della Giunta 
comunale, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto comunale” 
 
 
Visto l’art. 46 e seguenti  del D.lgs.267/2000; 
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Richiamati gli artt. 33,36 e 46 dello Statuto comunale: 
 
 

DECRETA 
 
 

Di conferire all’Assessore Viviana Mazzei le deleghe sotto riportate a partire dalla data odierna: 
 

• Commercio  
• Sviluppo economico, Attività produttive, Agricoltura, Politiche attive del lavoro  
• Trasporti 
 

Di individuare l’Assessore Viviana Mazzei come referente dell’Amministrazione per i quartieri di  
Redecesio e Lavanderie 
 
Di disporre la notificazione del presente provvedimento alla persona interessata, invitandoLa a far 
pervenire contestualmente la propria accettazione; 
 
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 

   Viviana Mazzei 
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