
DECRETO SINDACALE n. 15 del 19/05/2021

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. . 

IL SINDACO

Il sottoscritto Stefano Martino Ventura, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Corsico;

Richiamato il proprio decreto sindacale n. 1 del 15/10/2020 con il quale sono stati nominati  
componenti della Giunta Comunale gli Assessori:

CRISAFULLI Angela nata a Milano il 3.6.1982, residente a Corsico via Matteotti, 14;
DI STEFANO Francesco nato ad Ascoli Satriano il 9.5.1955, residente a Corsico via Copernico, 19;
GALLI Elena nata a Milano il 31.07.1969, residente a Corsico via Parini, 9;
MAGNONI Maurizio nato a Milano il 20.03.1958, residente a Corsico P.zza Europa, 14;
SILVESTRINI Chiara nata a Rho il 22.09.1988, residente a Corsico via R. Sanzio, 29;

e nominata VICE SINDACA l'Assessora SILVESTRINI Chiara;

Atteso  che,  nella  prospettiva  di  un  effettivo  e  concreto  rilancio  dell'azione  politica 
amministrativa per il conseguimento degli obiettivi di mandato, risulta necessario procedere alla 
nomina di altri due componenti della Giunta Comunale;

Rilevato  che  ai  sensi  dell'art.  46  del  D,lgs.  n.  267/2000  il  Sindaco  nomina  nel  rispetto  del 
principio di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi, i 
componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale 
nella prima seduta successiva all'elezione;

Viste le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa che precludono 
la nomina ad Assessore;

Richiamato  l'art.  64  del  D.  Lgs  267/2000,  il  quale  stabilisce  che  la  carica  di  Assessore  è 
incompatibile con la carica  di  Consigliere comunale  e  pertanto,  se  un Consigliere  comunale 
assume la carica di Assessore all'atto di accettazione della nomina, cessa dalla carica e al suo 
posto subentra il primo dei non eletti;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamato il decreto legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, che fissa il numero 
massimo degli  Assessori  in  relazione alla  classe  demografica  di  appartenenza del  Comune e 
pertanto per il Comune di Corsico la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 
sette Assessori;

Determ. n. 15 del 19/05/2021 pag. 1/2

ssala
Evidenziato

ssala
Evidenziato

ssala
Evidenziato

ssala
Evidenziato

ssala
Evidenziato



Viste le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa che precludono 
la nomina ad Assessore;

Richiamato  l'art.  64  del  D.Lgs  267/2000,  il  quale  stabilisce  che  la  carica  di  Assessore  è 
incompatibile con la carica  di  Consigliere comunale  e  pertanto,  se  un Consigliere  comunale 
assume la carica di Assessore all'atto di accettazione della nomina, cessa dalla carica e al suo 
posto subentra il primo dei non eletti;

Visto lo Statuto comunale;

NOMINA

Assessori i Signori:

- STOPPA Isabella nata a Milano il 06/11/1994 residente in via Malakoff, 18 Corsico;
- SALCUNI Stefano nato a Manfredonia il 02/09/1986 residente in via L. Conti, 3 Corsico;

DA' ATTO 

• che nei confronti dei suddetti, come da espressa dichiarazione agli atti, non sussistono 
motivi di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;

• che ai nominati Assessori verranno, con successivi atti, attribuite specifiche deleghe;
• che rimangono nella competenza del Sindaco le materie non espressamente delegate agli 

assessori.

Sottoscritto dal Sindaco
(VENTURA STEFANO MARTINO)

con firma digitale
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