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COMUNE DI  
TRUCCAZZANO  

PROVINCIA DI MILANO 
Via G. Scotti  50,,  CAP 20060 

 

 
 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 24 DEL 11/06/2014 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESS ORI E 
DEL VICE SINDACO ED ULTERIORI ADEMPIMENTI.  (ARTT. 40 E 46 D.LGS. N. 
267/2000). 
 

 
L’anno duemilaquattordici  addì undici del mese di Giugno alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, 
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in 
Sessione Straordinaria di 1^ convocazione. 
All’appello risultano: 
 
MORETTI LUCIANO  P 
PASSONI DANILO  P 
CARRERA RAFFAELLA MARIA  P 
TIRABASSI CARLO  P 
CAVAGLIERI ANNA  P 
MASCARETTI MASSIMO VALTER  P 
COMPARINI VALERIA  P 

PICCIONI MAURO  P 
CAZZANIGA SERGIO  P 
DE ROSA GERARDO  P 
MOTTA PIERPAOLO  P 
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA  P 
ZAFFIRO GIOVANNI  P 

 
 
Sono così presenti n° 13 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale 
LOPOMO dott. DOMENICO che cura la verbalizzazione del presente atto. 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI, il quale, riscontrata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  
sopra indicato. 
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COMUNE  DI TRUCCAZZANO 

Provincia di Milano 

 

n.55 Registro proposte Servizio Affari generali del 5 giugno 2014 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E 

DEL VICESINDACO.- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 46, comma 2°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che “Il sindaco e il presidente della 

provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un 

vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva 

alla elezione.”; 

 

Visto l’art.39, comma 1, dello Statuto comunale, il quale stabilisce che “La Giunta 

comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore 

a due e non superiore a quattro, garantendo ove possibile, la presenza di entrambi i sessi”; 

 

Avuto comunicazione dei nominativi che compongono la Giunta Comunale, tra i quali il 

vicesindaco, nominati dal Sindaco-Presidente, Luciano MORETTI,  con propri decreti 

n.ri 1, 2 , 3, 4  tutti del 04 giugno 2014 che si allegano alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale.  

 

Preso atto che la Giunta comunale è stata nominata in coerenza di quanto prescrive l’art. 

1, comma 137, della legge 7aprile 2014, n. 56 secondo cui “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”;  

 

P R E N D E     A T T O 

 

della comunicazione del Sindaco relativa ai nominativi dei componenti della Giunta 

Comunale, tra cui il vicesindaco, come da decreti n.ri 1, 2, 3 e 4 tutti del 04 Giugno 2014, 

allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

  

* * ** * 
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Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Sindaco sulla propria volontà manifestata, seduta stante, di conferire 

incarichi speciali a taluni Consiglieri Comunali; 

 

PRENDE ALTRESI’ ATTO 

Della comunicazione del Sindaco in ordine ai seguenti incarichi speciali a 

Consiglieri Comunali: 

• Consigliere Sergio Cazzaniga: incarico speciale di seguire ed occuparsi delle 

tematiche inerenti i rapporti con le associazioni; 

 

• Consigliere Comunale Mauro Piccioni: incarico speciale di seguire ed occuparsi 

delle tematiche inerenti i Servizi scolastici, con particolare riguardo ai servizi di 

refezione scolastica, trasporto alunni e centri ricreativi;  

 

• Consigliere Comunale Anna Cavaglieri: incarico speciale di seguire ed occuparsi 

delle tematiche inerenti la comunicazione istituzionale, le iniziative a favore dei 

giovani e i rapporti con gli oratori parrocchiali; 

 

• Consigliere Comunale Massimo Mascaretti: incarico speciale di seguire ed 

occuparsi delle tematiche inerenti il ramo dello sport. 

 

Al termine delle suddette comunicazioni 

IL SINDACO 

 

ai sensi dell’art.7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 

informa sulla designazione dei Capigruppo Consiliari: 

Consigliere Mauro Piccioni: Capogruppo Consiliare per la lista di Maggioranza  

     “L’altra lista – progetto comune Moretti Sindaco” 

Consigliere Pier Paolo Motta: Capogruppo Consiliare per la Lista di Minoranza  

     “Movimento 5 Stelle” 

Consigliere Gerardo De Rosa: Capogruppo Consiliare per la lista di Minoranza “Nova 

     Polis” 

Consigliere Cornelia Di Finizio: Capogruppo Consiliare per la lista di minoranza  

     “Partecipazione Civica”. 

********** 
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Allegato sub A): resoconto degli interventi integralmente estratto dalla registrazione della seduta. 
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Comune di Truccazzano 

 

Consiglio Comunale dell’11.06.2014  

 

 

Punto n. 2) 

 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESS ORI E DEL VICE SINDACO 

ED ULTERIORI ADEMPIMENTI (ARTT. 40 E 46 D.LGS. 267/ 2000) - 

 

Sindaco  

 

Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco ed ulteriori 

adempimenti.  

 

Il Consiglio Comunale, visto l’art. 47 comma 2 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco e il Presidente della 

Provincia nominano i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e un Vice Presidente e ne 

danno comunicazione al Consigliere nella prima seduta successiva alle elezioni, visto l’art. 39 

comma 1 dello Statuto Comunale, il quale stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal 

Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, 

garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi, avuta comunicazione dei nominativi che 

compongono la Giunta Comunale tra i quali il Vice Sindaco nominati dal Sindaco Presidente 

Luciano Moretti con propri decreti n. 1, 2, 3 e 4 tutti del 4 giugno 2014, che si allegano alla presente 

deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, preso atto che la Giunta Comunale  è 

stata nominata in coerenza di quanto prescrive l’art. 1 comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56, 

secondo cui nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti nessuno dei due 

sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico, comunica 

la nomina del Vice Sindaco e Assessori, salto la premessa: 

 

- Nomina il Sig. Carlo Tirabassi, nato a Civitavecchia il 10.06.1957, residente a Truccazzano, 

frazione Cavaione, via del Mulino 4H, alla carica di Vice Sindaco e Assessore del Comune di 

Truccazzano con delega al medesimo le funzioni di governo e poteri di indirizzo e controllo 

politico amministrativo in materia di: Attività produttive, Viabilità, Trasporti, Sicurezza urbana, 

Bilancio, Trasparenza e rapporti con il cittadino; 

- Nomina la Sig.ra Valeria Comparini, nata a Melzo il 20.03.1967, residente a Truccazzano in 

via Giuseppe Scotti n. 7, alla carica di Assessore del Comune di Truccazzano, delega al 
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medesimo le funzioni di governo e poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo in 

materia di: Politiche Giovanili, Cultura, Biblioteca e tempo libero; 

- Nomina il Sig. Danilo Passoni, nato a Melzo il 06.02.1962, residente a Truccazzano in via 

del Fornasino n. 15, alla carica di Assessore del Comune di Truccazzano, delega al 

medesimo le funzioni di governo e poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo in 

materia di: Ecologia, Ambiente, Servizi di rete e Protezione Civile attribuibili all’Assessore 

dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; 

- Nomina la Sig.ra Raffaella Maria Carrera, nata a Cassano d’Adda il 4.8.1962, residente a 

Truccazzano, frazione Albignano d’Adda in via Luigi Gatti n. 2, alla carica di Assessore al 

Comune di Truccazzano, delega alla medesima la funzione di governo e poteri di indirizzo e 

controllo  politico amministrativo in materia di: Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, attribuibili 

all’Assessore dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.  

 

Scelta dell’Amministrazione e del Sindaco in particolare è quella di riconoscere anche ai Consiglieri 

un incarico che li renda partecipi a questa Amministrazione. A tale proposito e con effetto 

immediato ho deciso di dare al Consigliere Sergio Cazzaniga lo speciale incarico di seguire ed 

occuparsi delle tematiche inerenti i rapporti con le associazioni. Al suddetto Consigliere viene 

espressamente vietato di assumere impegni ed obblighi verso terzi. 

 

Con effetto immediato conferisco al Consigliere Comunale Mauro Piccioni lo speciale incarico di 

seguire ed occuparsi delle tematiche inerenti i Servizi scolastici, con particolare riguardo ai servizi di 

refezione scolastica, trasporto alunni e centri ricreativi. Al suddetto Consigliere viene 

espressamente vietato di assumere impegni ed obblighi verso terzi.  

 

Conferisce con effetto immediato al Consigliere Comunale Anna Cavaglieri lo speciale incarico di 

seguire ed occuparsi delle tematiche inerenti la comunicazione istituzionale, le iniziative a favore dei 

giovani e i rapporti con gli oratori parrocchiali. Al suddetto Consigliere vengono espressamente  

vietati di assumere impegni ed obblighi verso terzi. 

 

Conferisce con effetto immediato al Consigliere Comunale Massimo Mascaretti lo speciale incarico 

di seguire ed occuparsi delle tematiche inerenti il ramo dello sport. Al suddetto Consigliere viene 

espressamente  vietato di assumere impegni ed obblighi verso terzi.  

 

Comunico che ho ricevuto comunicazione da parte del Movimento 5 Stelle, l’assegnazione come 

Capogruppo del rappresentante in lista Motta. Presumo, non avendo ricevuto comunicazioni dalle 

altre liste, che i due candidati Sindaci ricoprano lo stesso ruolo, quindi Cornelia Di Finizio sarà 

Capogruppo per la Lista Civica e Gerardo De Rosa sarà Capogruppo per lista Nuova Polis.  
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La Maggioranza ha deciso di conferire l’incarico di Capogruppo della Maggioranza, quindi della lista 

L’Altra Lista Progetto Comune al Consigliere Piccioni Mauro. 

 

Queste le comunicazioni dovute, passo la parola al Segretario per l’altro punto all’ordine del giorno.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Luciano Moretti  

 

F.to Lopomo dott. Domenico 
 

 

 
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul 
sito www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
TRUCCAZZANO, lì 18/06/2014 

 
Il Segretario Comunale 

 
L’Incaricato alla pubblicazione 

 
 

 

F.to Lopomo dott.Domenico 
 

 

La presente deliberazione 
<X >   è divenuta ESECUTIVA: 

< > ai sensi dell’ art.134 comma 3° D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla 
pubblicazione; 

 
<X > ai sensi dell’ art.134 comma 4° D.Lgs.n.267/2000, avendola il Consiglio Comunale dichiarata 

immediatamente eseguibile per motivi di urgenza. 
 
 
TRUCCAZZANO, lì......................... Il Segretario Comunale 
 

 
Lopomo dott.Domenico 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi gli allegati, è 
conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale Truccazzano, lì 18/06/2014 

Lopomo dott.Domenico 
 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal 

18/06/2014 al 03/07/2014 al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, senza 

opposizioni. 

 

TRUCCAZZANO, lì..................... Il Segretario Comunale 
 

L’Incaricato alla pubblicazione 
 
 

 

Lopomo dott.Domenico 
 

 
 


