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Decreto N. 9 del 26/06/2017 
 
 
 
OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DELL’11 GIUGNO 2017 – DECRETO DI NOMINA DEGLI ASSESSORI COMUNALI E DEL 
VICESINDACO 

 
 

IL SINDACO 

 

Preso atto che il giorno 11 giugno 2017 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

Visto il verbale delle operazioni dei Presidenti di Seggio in data 12/06/2017, relativo alla 
proclamazione del Sindaco eletto nonché dei n. 16 consiglieri comunali eletti, assegnati al 
Comune; 

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Paolo Festa, nato a Milano il 
7/7/1963; 

Richiamato l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la 
nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, di cui ne deve essere data 
comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione; 

Dato atto che: 

 l’art. 47 del precitato TUEL, al comma 1, prevede che la Giunta Comunale sia composta 
dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto, che non 
deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente del numero dei 
consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco; 

 l’art. 43 del vigente Statuto comunale prevede, tra l’altro in particolare, che la Giunta 
Comunale è composta dal Sindaco che la presiede da un numero massimo di sette 
assessori, compreso il Vicesindaco; 

Richiamati: 

 l’art. 6, comma 3 del D.lgs. 267/2000 che, tra l’altro in particolare, sancisce che “gli 
Statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari 
opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la 
presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali dei comuni e della 
provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.”. 

 l’art. 8 “Pari opportunità” del vigente Statuto comunale che al comma 3 sancisce che “il 
Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei rappresentanti del 
Comune attribuiti alla sua competenza. Egli assicura che tra gli assessori nessuno dei 
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due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento 
aritmetico”;; 

Rilevato che l’art. 64, comma 3 del T.U.E.L. prescrive per i Comuni inferiori ai 15.000 abitanti 
non vi è incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale e Assessore nella rispettiva 
Giunta; 

 

Dato atto che, con riferimento alla proposta di nomina alla carica di Assessore comunale, fatta 
dal sottoscritto, la Sig.ra.: 

Paola Battaglia, 

nata a Vizzolo Predabissi (MI) il 22/05/1978 

ha formalmente dichiarato, con nota Prot. Gen. N. 11215/2017, di accettare la proposta di 
nomina di Assessore Comunale, nonché dichiarato l’insussistenza nei confronti dei medesimi, 
di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché di altre cause ostative all’assunzione della 
carica di assessore comunale, di cui al Titolo III, Capo II, del D.lgs. 267/2000 e s.m.e i.; 

Considerato, pertanto, che la sopraindicata persona, da nominare quale Assessore, risulta in 
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, 
come previsto dal precitato art. 47, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i. 

 

Tutto ciò premesso; 

 

NOMINA 

 

Assessore del Comune di Pieve Emanuele: 

 Paola Battaglia, nata a Vizzolo Predabissi il 22/05/1978 

Con l'attribuzione di delega e di responsabilità nelle seguenti materie/settori: 

POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ E PARTECIPAZIONE, CASA, LAVORO, 
POLITICHE GIOVANILI 

 

 

 

DA’ ATTO 

che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta, 
convocata per il 29 giugno p.v.; 
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DISPONE 

che il presente decreto sia pubblicato all’Albo Pretorio comunale nonché trasmesso a S.E. il 
Prefetto di Milano. 

 

Dalla residenza municipale, lì 26 giugno 2017 

 

Il Sindaco 

Paolo Festa 
Documento firmato digitalmente 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
Sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 

 

 

 

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE 

L’Assessore nominato, letto il decreto di nomina sopraesteso, dichiara di accettare a tutti gli 
effetti di legge la carica di Assessore, come conferita dal Sindaco, e di apporvi, per 
accettazione della nomina stessa, la sottoscrizione come segue. 

 

NOME E COGNOME FIRMA DATA 

 

Paola Battaglia  26/06/2017 

 

 

 
 
 

 


