Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
DECRETO DEL SINDACO n. 16 del 10 luglio 2017

OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE DELL’AVV. ANTONIO
ERBA.

IL

SINDACO

Visto l'esito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 11 e 25 giugno
2017 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, e la
successiva proclamazione degli eletti avvenuta da parte dell’Ufficio
Elettorale Centrale in data 27 giugno 2017;
Dato che alla carica di Sindaco risulta eletta la sottoscritta Monguzzi
Concettina nata a Lissone il 19.09.1956;
Visto il combinato disposto dell'art. 46 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.
267, e dell'art. 12 dello Statuto Comunale, dai quali si rileva che il Sindaco
nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio
comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
Visto l'art. 34 dello Statuto Comunale, il quale stabilisce che la Giunta
comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di
Assessori determinato dal Sindaco;
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
modificato dall'art.1, comma 1-bis, lett. a) e b), decreto-legge 25 gennaio
2010, n.2, , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.42,
ove si stabilisce che il numero massimo degli assessori comunali è
determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei
consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore, e dunque
per il Comune di Lissone nella misura di 7 assessori;
Tenuto conto altresì di quanto dispone il comma 137 dell’art. 1 della legge 7
aprile 2014, n.56 in merito alle quote di genere nelle giunte comunali, ove
si prevede 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.”;
Viste le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente
normativa che precludono la nomina ad assessore;
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica
di assessore delle persone da nominare;
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 48 e 50 del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267;
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Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
Visti gli artt. 12, 13, 14, 15 dello Statuto Comunale,

DECRETA
1. di nominare ERBA AVV. ANTONIO, nato a Lissone il 6.4.1962 e residente
in Lissone, via Piazza Caduti di Via Fani 8, ASSESSORE ALLA
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO di questo Comune, con delega a
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ECOLOGIA AMBIENTE – DIRITTI
ANIMALI - PARCHI.
Del presente decreto verrà data comunicazione al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva all'elezione, e al Prefetto della Provincia di Monza e
Brianza.

Lissone, 10 luglio 2017

IL SINDACO
___________________

Per accettazione:
L’Assessore Antonio Erba

_______________________

Lissone, 10 luglio 2017
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