
DECRETO SINDACALE  n. 23 del 07/12/2022

Oggetto: NOMINA DELL'ASSESSORE ANDREA BERTINI E ARTICOLAZIONE DELLE DELEGHE AI 
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. 

IL SINDACO

Richiamati i propri precedenti decreti n. 1 del 15/10/2020 e n. 15 del 19/05/2021 con i quali 
sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale  e nominata Vice Sindaca l'Assessora 
Chiara Silvestrini;

Richiamato l'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza 
in ordine ala nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, dandone 
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile;

Dato atto che a seguito delle dimissioni dell’Assessora Isabella Stoppa rassegnate con nota prot 
gen. 23386 del 02/09/2022 e alla luce di sopravvenute valutazioni in ordine alla rimodulazione 
delle  deleghe  conferite  agli  Assessori,  risulta  necessario  procedere alla  nomina di  un nuovo 
componente della Giunta Comunale;

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica in base a quanto 
disposto  dal  Capo  II  del  Titolo  III  della  Parte  I  del  D.Lgs.  n.  267/2000  “Incandidabilità, 
ineleggibilità, incompatibilità” e previsto dalla vigente normativa che precludono la nomina ad 
Assessore;

Richiamato l'art.  64 del  D.Lgs.  n.  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 l’art. 2, comma 185, della legge n. 191 del 2009, come integrato dall’art. 1, comma 2, 
della legge 26 marzo 2010, n. 42 di  modifica all’art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000; richiamato 
altresì 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, 
in quanto la determinazione numerica degli Assessori rientra nella materia “organi di governo” 
dei Comuni rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, alla potestà 
legislativa esclusiva dello Stato;
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Visto lo Statuto comunale e richiamato l’art. 31 e gli articoli contenuti all’interno del Capo IV 
rubricato “Giunta Comunale”;

NOMINA

il  Consigliere  comunale Dott.  Andrea  BERTINI,  nato  ad  Ancona  il  24/06/1986,  residente  in 
Corsico via G. di Vittorio n. 4, componente della Giunta comunale, Assessore del Comune di 
Corsico in sostituzione dell’Assessora dimissionaria; 

DA' ATTO 

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

• che al nominato Assessore vengono attribuite specifiche deleghe in materia: 
- bilancio e tributi;
- patrimonio;
- rapporti con il Consiglio comunale;

DA' ATTO ALTRESI’

• che a seguito del presente Decreto la Giunta Comunale sia così composta:
- Stefano Martino VENTURA – Sindaco;
- Chiara SILVESTRINI – Assessora – Vice Sindaca con delega alle materie: ambiente, cura 
dei parchi e del verde pubblico, tutela animali, pari opportunità;
-  Angela CRISAFULLI – Assessora con delega alle materie: nidi e scuole, progettazione 
educativa, qualità della ristorazione collettiva, comunicazione, sevizi di cittadinanza;
-  Francesco DI STEFANO – Assessore  con delega alle materie: associazionismo e terzo 
settore, sport e tempo libero, servizi cimiteriali;
- Elena GALLI – Assessora con delega alle materie: politiche sociali e abitative;
-  Maurizio  MAGNONI  –  Assessore  con  delega  alle  materie:  attività  produttive  e 
commercio,  sviluppo  economico,  marketing  territoriale  e  politiche  attive  del  lavoro, 
arredo urbano e lavori pubblici;
-  Stefano SALCUNI  –  Assessore con  delega alle  materie:  Polizia  Locale  e  Protezione 
Civile,  legalità,  beni  confiscati  e  controlli  interni,  pianificazione  della  mobilità 
sostenibile, efficienza energetica.

• 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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