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DECRETO SINDACALE 
 

N. 25 DEL 24/09/2020                                         PROT. N. 37196 /2020 
 

 
OGGETTO: NOMINA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE DELEGHE           
 

 
IL SINDACO 

 
Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale del 22 settembre 2020 relativo alla proclamazione dell’elezione alla 
carica di Sindaco, nonché dell’elezione di n. 16 Consiglieri Comunali assegnati al Comune di ARONA; 
 
Richiamati:  
- l’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (TUEL), con particolare riferimento 
al comma 2, per il quale 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 vicesindaco” e 
ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;  
- il comma 135, art. 1, della legge 7 aprile 2014 numero 56: “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”;  
- i commi 184 e 185 dell’art. 2 della legge 191/2009 (come modificati dal D.L. 2/2010) che hanno ridotto 
del 20% il numero dei consiglieri e fissato il numero massimo degli Assessori in misura pari ad “un 
quarto del numero dei Consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore”; 
 
Premesso che, a norma dell’articolo 48 del TUEL, la Giunta:  

- collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;  
- compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla 

legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del 
Sindaco o degli organi di decentramento;  

- collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;  
- riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso 

nei confronti dello stesso;  
- è, altresì, di competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; 
 
Visto l’art. 30 del vigente Statuto Comunale e nello specifico il comma 3 che prevede la possibilità di 
nominare assessori esterni al Consiglio Comunale;  
 
Visto l’art. 31 del vigente Statuto Comunale che al comma 2 e 3 prevede che il Sindaco può conferire 
agli Assessori deleghe permanenti o temporanee delle sue competenze e funzioni relativamente a settori 



delle attività amministrative, nonché su materie specifiche e che gli Assessori sono responsabili 
collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti delegati; 
 
Premesso che:  

- la Giunta, al pari degli organi elettivi sindaco e consiglio comunale, è organo di governo del 
Comune (articolo 36 TUEL);  

- per effetto dei commi 184 e 185 dell’art. 2 della legge 191/2009, il numero massimo degli 
Assessori di questo comune è cinque, oltre al Sindaco;  

- il sottoscritto ritiene di nominare Assessori le Signore e i Signori sotto elencati, conferendo agli 
stessi formale delega politica nelle materie e per gli oggetti che seguono:  

 

ASSESSORE Deleghe 

GUSMEROLI Alberto Luigi 
nato a Varese il 27/02/1961 

BILANCIO E PARTECIPAZIONE – LEGALE E ASSICURAZIONI – 
TRIBUTI – POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE DEL 
TERRITORIO (Lavori Pubblici) 

AUTUNNO Chiara Maria 
nata a Borgomanero il 

31/05/1978 

EDUCAZIONE E CONOSCENZA, TURISMO E CULTURA, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, AGENDA DIGITALE E 
CREATIVITA' GIOVANILE 

MAZZA Monia Anna 
nata a Milano il 8/07/1973 

PERSONALE, PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO e ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE - ANAGRAFE 

GRASSANI Marina 

nata a Arona il 27/09/1962 

WELFARE (politiche sociali, sanitarie e del lavoro, economia 
solidale, diritto alla casa, asilo nido, terza età e centro anziani), 
PARI OPPORTUNITA’ 

MASTRANGELO Tullio 
nato a Milano, 17/11/1950 

 

MOBILITA’, SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E CULTURA DELLA 
LEGALITA’ 

Premesso infine che:  
- il comma 2 dell’articolo 53 del TUEL prevede che il Vice Sindaco sostituisca il Sindaco in caso di 

assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della 
funzione;  

- il sottoscritto ritiene di nominare, tra gli Assessori di cui sopra, il Dott. GUSMEROLI Alberto Vice 
Sindaco, dando atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 6, del vigente Statuto Comunale, in caso di 
assenza del Vice Sindaco gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo 
l’ordine di elencazione del presente atto di nomina;  

 
tanto richiamato e premesso, il Sindaco:  
 

DECRETA 
 
la nomina dei componenti la Giunta Comunale e, tra questi, del Vice Sindaco come sopra specificato.  
 
Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati per 
accettazione nonché, ai sensi dell’articolo 46 comma 2 TUEL, al Consiglio Comunale nella prima seduta 
utile.  
 
Inoltre, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune sino a revoca o rettifica. 
 
Arona, lì 24 settembre 2020 
 
 

                                                                                                Il Sindaco 
                                   FEDERICO MONTI 

                          firmato digitalmente 



 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
 
1) GUSMEROLI Alberto Luigi                    …………………… ………………………………..   
 
 
2) AUTUNNO Chiara Maria          ……………………………………………………. .   
 
 
3) MAZZA Monia Anna    ……………………………………………………..   
     
 
4) GRASSANI Marina     ……………………………………………………..   
 
 
5) MASTRANGELO Tullio   ……………………………………………………..   
 
 
         
 


