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DECRETO DEL SINDACO 
 

 

Oggetto:  NOMINA CONSIGLIERI DELEGATI 

 

 
IL SINDACO 

 

VISTO l'art. 13, comma 4 del vigente Statuto Comunale il quale prevede che “Il Consigliere 

può essere delegato dal Sindaco per lo svolgimento di attribuzioni connesse a specifici settori  

di attività;  

 

PRESO ATTO che l'affidamento di incarichi a consiglieri comunali in alcune particolari materie 

e servizi comunali non può comportare l'adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di 

amministrazione attiva ma deve tradursi in attività meramente propositiva e di consulenza al 

fine di una migliore azione del Sindaco e dell’Amministrazione;  

 

RITENUTO di garantire una maggiore efficacia dell’attività amministrativa attraverso il 

supporto collaborativo da parte di consiglieri comunali, senza alcuna facoltà di gestione diretta, 

negli specifici settori di intervento di competenza degli assessorati, di cui al proprio decreto 

prot. 5583/14 – Reg. Decreti n. 8/14; 

 

DELEGA 

 

- al Consigliere Comunale Sig. Motta Francesco, nato a Cassano d’Adda il 06.10.1974, 

nei limiti in cui in premessa, la collaborazione con l’assessore Negroni Graziella 

(Assessore ai Servizi Bilancio, Tributi, Informatizzazione, Affari Generali, Personale, 

Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Comunicazione, Commercio, Pubblici 

Esercizi, Industria, Artigianato, Agricoltura e Ambiente) nell’esercizio delle funzioni in 

materia di Bilancio e Tributi; 

 

- al Consigliere Comunale Sig.ra Agazzi Paola Teresa Caterina, nata a Treviglio il 

24.09.1983, nei limiti in cui in premessa, la collaborazione con l’assessore Negroni 

Graziella (Assessore ai Servizi Bilancio, Tributi, Informatizzazione, Affari Generali, 

Personale, Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Comunicazione, Commercio, 

Pubblici Esercizi, Industria, Artigianato, Agricoltura e Ambiente) nell’esercizio delle 

funzioni in materia di Bilancio e Tributi; 

 

- al Consigliere Comunale Sig. Pioldi Fabio, nato a Treviglio il 24.08.1989, nei limiti in 

cui in premessa, la collaborazione con l’assessore Negroni Graziella (Assessore ai 

Servizi Bilancio, Tributi, Informatizzazione, Affari Generali, Personale, Partecipazione, 



Amministrazione Condivisa e Comunicazione, Commercio, Pubblici Esercizi, Industria, 

Artigianato, Agricoltura e Ambiente) nell’esercizio delle funzioni in materia di 

Ambiente; 

 

- al Consigliere Comunale Sig.ra Gori Katia, nata a Vaprio d’Adda il 25.07.1975, nei 

limiti in cui in premessa, la collaborazione con l’assessore Piacezzi Isidora Orsolina 

(Assessore Esterno ai Servizi Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche Sociali) 

nell’esercizio delle funzioni in materia di Pubblica Istruzione; 

 

- al Consigliere Comunale Sig.ra Agazzi Paola Teresa Caterina, nata a Treviglio il 

24.09.1983, nei limiti in cui in premessa, la collaborazione con l’assessore Piacezzi 

Isidora Orsolina (Assessore Esterno ai Servizi Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche 

Sociali) nell’esercizio delle funzioni in materia di Politiche Sociali; 

 

- al Consigliere Comunale Sig. Sig. Pioldi Fabio, nato a Treviglio il 24.08.1989, nei limiti 

in cui in premessa, la collaborazione con l’assessore Ravasi Aldo (Assessore ai Servizi 

Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Manutenzioni) 

nell’esercizio delle funzioni in materia di Pianificazione del Territorio e Lavori 

Pubblici e Manutenzioni; 

 

- al Consigliere Comunale Sig. Sig.ra Crespi Ercolina, nata a Bergamo il 13.09.1965, 

nei limiti in cui in premessa, la collaborazione con l’assessore Ravasi Aldo (Assessore ai 

Servizi Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Manutenzioni) 

nell’esercizio delle funzioni in materia di Pianificazione del Territorio e Lavori 

Pubblici e Manutenzioni; 

 

- al Consigliere Comunale Sig. Motta Francesco, nato a Cassano d’Adda il 06.10.1974, 

nei limiti in cui in premessa, la collaborazione con l’assessore Danieli Marco 

(Assessore ai Servizi Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Tempo Libero) nell’esercizio 

delle funzioni in materia di Sport e Tempo Libero. 

 

DA’ ATTO che: 

- ciascun Consigliere delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione 

esclusivamente propositiva e di consulenza;  

- l’incarico e la delega assegnati con il presente atto dovranno essere svolti in supporto al 

relativo Assessore, al quale il consigliere incaricato dovrà riferire in merito all'attività svolta; 

- il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri 

decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza degli Assessori, non potrà assumere 

atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva, restando comunque in carico 

all’Assessore titolare preposto le funzioni di indirizzo e di coordinamento; 

- il Consigliere delegato non potrà adottare atti di gestione spettanti ai responsabili dei servizi 

comunali;  

-  per l'esercizio della presente delega ai Consiglieri non è dovuto alcun compenso aggiuntivo; 

-  la presente delega è revocabile in ogni momento, senza obbligo di motivazione e decade con 

la fine del mandato del Sindaco. 

 

DISPONE 

 

che il presente atto sia notificato agli interessati, che firmeranno per accettazione, pubblicato 

sul sito internet istituzionale e comunicato al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai 

Settori Comunali.  

 

 

 

 

 IL SINDACO 

Armando Pecis     


