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  DECRETO N. 3  

 
 

NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che nelle giornate del 20 e 21 maggio 2012 si è svolto il ballottaggio per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che dalle consultazioni 
elettorali, come risulta dal verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, è risultato 
eletto il sottoscritto Sindaco; 

 

rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D. Lvo 267/2000 del 
18/8/2000, il Sindaco deve procedere alla nomina della Giunta Comunale 
individuando nell’ambito dell’organo anche un Vicesindaco; 

 

atteso che nel comune di Monza la Giunta Comunale si compone di un numero di 
assessori non superiore a 9, giusta il disposto dell’art. 1, comma 2 della Legge 
42/2010; 

 

rilevato che al fine di dare esecuzione ai dettati normativi necessita procedere alla 
nomina della Giunta attribuendo agli assessori le relative competenze in 
riferimento alle materie ritenute strategiche per la Pubblica Amministrazione; 

 

considerato altresì che tra i componenti della Giunta Comunale appare opportuno 
conferire la nomina di Vicesindaco a uno dei membri della Giunta; 

 

rilevato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del vigente Statuto comunale il 
Sindaco procede alla nomina della Giunta Comunale fuori dai componenti del 
Consiglio Comunale; 

 

visto altresì l’art. 47, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che dispone che gli assessori 
sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio 
Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità alla carica di consigliere; 

 

rilevato che sulla base delle disposizioni normative appare opportuno procedere 
alla nomina della Giunta Comunale costituita dalle sotto indicate persone, cui va 
attribuita la competenza sulle materie accanto a ciascuna indicata: 

 



 

ritenuto di riservare al sottoscritto la trattazione degli affari relativi a: 
comunicazione, sito web, social network, strumenti e-democracy, rapporti con il 
Consorzio Parco e Villa Reale, Expo 2015, rapporti istituzionali, accordi di 
programma, bilancio sociale, programmazione e controllo di gestione, sport. 

 

 

 

1 VICESINDACO 

 

Cherubina Bertola 

Assessorato alle politiche sociali, con 
deleghe: politiche sociali, pari opportunità, 
politiche migratorie, piani di zona, 
volontariato, politiche abitative 

2  

Carlo Abbà 

 

Assessorato alle attività produttive, con 
deleghe: commercio e industria, 
artigianato, lavoro, turismo, città cablata 

3  

Claudio Colombo 

 

Assessorato alle politiche del territorio, 
con deleghe: urbanistica, edilizia privata 

4  

Paolo Giuseppe Confalonieri 

 

Assessorato mobilità e sicurezza, con 
deleghe: mobilità, traffico, parcheggi, 
piano del traffico e rete trasporti, polizia 
locale, protezione civile, sicurezza, 
guardie ecologiche 

5  

Francesca Dell’Aquila 

 

Assessorato alle politiche culturali e di 
sostenibilità, con deleghe: cultura, 
sistema bibliotecari, casa delle culture, 
piano energetico ed energie rinnovabili, 
valorizzazione del sistema agricolo, 
smart/green city  

6  

Debora Donvito 

 

Assessorato al bilancio, con deleghe: 
bilancio e tributi, economato, società 
partecipate, spending review 

7  

Egidio Longoni 

 

Assessorato agli affari generali, 
partecipazione e politiche giovanili, con 
deleghe: affari generali, sistemi 
informativi, wifi pubblico, legalità 
antimafia, partecipazione e consulte di 
quartiere, politiche giovanili, 
amministrazione digitale 

8  

Antonio Marrazzo 

 

Assessorato alle opere pubbliche e al 
decoro urbano, con deleghe: lavori 
pubblici, patrimonio, housing sociale, 
strade, verde pubblico, servizi e 
manutenzioni cimiteriali, manutenzione 
gestione impianti, servizi ambientali 

9  

Rosario Montalbano 

 

Assessorato all’istruzione e al personale, 
con deleghe: istruzione, servizi scolastici, 
diritto allo studio, asili nido, personale, 
organizzazione e formazione, rapporti con 
il Consiglio Comunale 

 



 

 

 

 

 

Dato atto che il presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio Comunale 
nella prima seduta successiva alla avvenuta elezione del Consiglio Comunale; 
 

atteso che il provvedimento medesimo va comunicato al Segretario Generale e ai 
dirigenti dell’ente; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

visto il vigente Statuto comunale  

DECRETA 

 

nominare ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.Lgs 267/2000 la Giunta del 
Comune di Monza nelle sotto indicate persone, cui va attribuita la delega accanto a 
ciascuna riportata: 

 

1 VICESINDACO 

 

Cherubina Bertola 

Assessorato alle politiche sociali, con 
deleghe: politiche sociali, pari opportunità, 
politiche migratorie, piani di zona, 
volontariato, politiche abitative 

2  

Carlo Abbà 

 

Assessorato alle attività produttive, con 
deleghe: commercio e industria, artigianato, 
lavoro, turismo, città cablata 

3  

Claudio Colombo 

 

Assessorato alle politiche del territorio, con 
deleghe: urbanistica, edilizia privata 

4  

Paolo Giuseppe Confalonieri 

 

Assessorato mobilità e sicurezza, con 
deleghe: mobilità, traffico, parcheggi, piano 
del traffico e rete trasporti, polizia locale, 
protezione civile, sicurezza, guardie 
ecologiche 

5  

Francesca Dell’Aquila 

 

Assessorato alle politiche culturali e di 
sostenibilità, con deleghe: cultura, sistema 
bibliotecari, casa delle culture, piano 
energetico ed energie rinnovabili, 
valorizzazione del sistema agricolo, 
smart/green city  

6  

Debora Donvito 

 

Assessorato al bilancio, con deleghe: 
bilancio e tributi, economato, società 
partecipate, spending review 

7  

Egidio Longoni 

 

Assessorato agli affari generali, 
partecipazione e politiche giovanili, con 
deleghe: affari generali, sistemi informativi, 
wifi pubblico, legalità antimafia, 
partecipazione e consulte di quartiere, 
politiche giovanili, amministrazione digitale 



 

 

8 

 

 

Antonio Marrazzo 

 
 

Assessorato alle opere pubbliche e al 
decoro urbano, con deleghe: lavori pubblici, 
patrimonio, housing sociale, strade, verde 
pubblico, servizi e manutenzioni cimiteriali, 
manutenzione gestione impianti, servizi 
ambientali 

9  

Rosario Montalbano 

 

Assessorato all’istruzione e al personale, 
con deleghe: istruzione, servizi scolastici, 
diritto allo studio, asili nido, personale, 
organizzazione e formazione, rapporti con il 
Consiglio Comunale 

 

riservare al sottoscritto la trattazione degli affari relativi a: comunicazione, sito 
web, social network, strumenti e-democracy, rapporti con il Consorzio Parco e Villa 
Reale, Expo 2015, rapporti istituzionali, accordi di programma, bilancio sociale, 
programmazione e controllo di gestione, sport. 

 

Attribuire all’assessore Cherubina Bertola la carica di Vicesindaco oltre alle 
competenze specifiche già attribuite al fine della sostituzione del Sindaco nel casi 
di assenza o impedimento; 

 

comunicare il presente provvedimento, da pubblicarsi all’albo comunale e da 
notificare agli interessati per accettazione, anche al Segretario Generale dell’ente 
e ai dirigenti della struttura; 

 

dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto del Comune di Monza, la 
gerarchia di anzianità tra gli assessori è determinata dalla sequenzialità delle 
nomine indicate nel presente provvedimento, successivamente al nominativo del 
Vicesindaco. 

DA’ ATTO 

 

ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, le sopraccitate persone sono 
in possesso dei previsti requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla 
carica di consigliere comunale. 

 

Il presente atto ha effetto dalla data odierna. 

Del presente atto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale. 

 

Monza, 6/6/2012 

IL SINDACO 

Roberto Scanagatti 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Visto il presente provvedimento di nomina, i sottoscritti dichiarano di 
accettare la carica conferita. 
 
 
Monza, 6/6/2012 
 
 
Cherubina Bertola ______________________________________________ 
 
Carlo Abbà ______________________________________________ 
 
Claudio Colombo ______________________________________________ 
 
Paolo Giuseppe Confalonieri __________________________________________ 
 
Francesca dell’Aquila ______________________________________________ 
 
Debora Donvito  ______________________________________________ 
 
Egidio Longoni ______________________________________________ 
 
Antonio Marrazzo ______________________________________________ 
 
Rosario Montalbano______________________________________________ 
 


