Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 7
Del 07/06/2018

OGGETTO:
NOMINA ASSESSORE COMUNALE

Soggetti destinatari:
TREMOLADA MARCO
IL SINDACO
MEREGALLI RENATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DECRETO N. 7 DEL 07/06/2018
OGGETTO:
NOMINA ASSESSORE COMUNALE

VISTO l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta,
tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione;
VISTO l’art. 1, comma 137 della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale ha previsto che nelle giunte dei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere, in
misura pari al 40%;
DATO ATTO che in data 5.06.2016 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta
del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale
CONSIDERATO che è intenzione del sottoscritto rivisitare le materie da delegare agli assessori già
individuate e nominare un nuovo assessore;
RICHIAMATI i precedenti decreti nr. 3 del 14.06.2016 e nr. 5 del 17.04.2018 rispettivamente di
nomina e di integrazione deleghe al Consigliere Marco Tremolada;
CONSIDERATO poter attribuire all’Assessore Marco Tremolada le materie di “Urbanistica, Edilizia
Privata , Verde ed Ecologia” in relazione alla professionalità riconosciuta;
D E L E GA
Con potere di firma
1. L’Ing. MARCO TREMOLADA nato a Lissone, il 18/04/1970, residente in Vedano al
Lambro, Via Battisti, nr. 22 assessore per l’Urbanistica, Edilizia Privata, Verde ed Ecologia”

DISPONE
che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta,
così come previsto dall’articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data .............................................

Il Sindaco
.................................................................

Per accettazione:

Data .............................................

L’Assessore
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