COMUNE DI OSNAGO
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C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 16 DEL 19/06/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

VICESINDACO

E

DEI

L'anno duemilanove, addì diciannove del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COGNOME E NOME

P

STRINA Dott. Paolo
CAGLIO Gabriele
POZZI Alessandro
NEBULONI Marco
BELLANO Pieraldo
BRIVIO Paolo
TIENGO Angelo
MARCHIONI Florinda
ARLATI Francesco

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 16

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

P

BURATTI Gaetano
LORENZET Daniele
MAGGIONI Diana
BRAMBILLA Claudio
PIROVANO Angelo
VERGANI Stefano
CASIRAGHI Stefano
MAGGI Angelo

SI
SI

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL VICESINDACO E DEI COMPONENTI
DELLA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco dà comunicazione di aver nominato quale Vicesindaco il Sig.CAGLIO GABRIELE.
Il Sindaco Presidente, ai sensi dell’art. 46 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, dà altresì
comunicazione al Consiglio Comunale della composizione della Giunta da esso nominata, che è
composta dai seguenti Signori:
- CAGLIO GABRIELE

- BELLANO PIERALDO

ASSESSORE BILANCIO, ORGANIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE con delega su: politiche finanziarie,
acquisti utilities (energia, telefoni, ecc.) organizzazione
uffici, attività produttive (industria, artigianato), attività
agricole,
commercio,
comunicazione,
aziende
sovracomunali: Lario Reti Holding, Idrolario e tutto
quello che riguarda il ciclo dell’acqua, bilancio
partecipato, Sistema Informatico Comunale
ASSESSORE SERVIZI SOCIALI con delega su: piani di
zona, Retesalute, Conferenza Sindaci Distretto ASL,
servizi di prossimità (anziani, disabili, minori), disagio
sociale (minori, famiglie, immigrati), associazioni di
volontariato sociale, patrimonio abitativo comunale,
sostegno affitto, rapporti con l’associazione di volontari
Io per Osnago, asilo nido, centro anziani

- POZZI ALESSANDRO

ASSESSORE CULTURA E AMBIENTE con delega su:
eventi e spettacoli, rapporti con associazioni culturali,
politiche giovanili, pace, consumi critici, Parco del
Curone, canile Merate, Biblioteca (attività culturali),
Teatro Multietnico che da due o tre anni vive a Osnago,
Corpo Musicale Osnago, il nuovo spazio, annesso allo
Spazio Opera del bar per famiglie

- LORENZET DANIELE

ASSESSORE ISTRUZIONE E SPORT con delega su:
Biblioteca (punto prestito, iniziative con scuola), scuola
materna, rapporti con l’istituto omnicomprensivo
(elementari, medie), offerta scolastica in genere,
formazione adulti, Scuola Italiano per Stranieri,
promozione attività sportiva, trasporto scolastico, mensa
scolastica

- TIENGO ANGELO

ASSESSORE URBANISTICA E TERRITORIO con
delega su: pianificazione urbanistica, edilizia privata,
pubblica e convenzionata, Piano Urbano del Traffico,
rapporti con l’ente Fiera ed eventuale sviluppo della
nuova fiera, manutenzioni, pulizie, parchi e giardini,
aziende sovracomunali: Linea Servizi e Silea,
protezione civile, catasto, sportello unico attività
produttive, raccolta differenziata
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SINDACO: In capo al Sindaco rimangono le deleghe per la Polizia locale, il sito web comunale e la
delega dei lavori pubblici.
Sono state date altresì assegnate alcune deleghe che sono deleghe formali cioè non possono
essere di rappresentanza dell’ente, diciamo che sono incarichi di lavoro, a singoli consiglieri
comunali. In particolare Diana Maggioni per quanto riguarda i piani di zona dell’A.S.L. all’interno
dell’assessorato ai servizi sociali data anche la sua esperienza professionale. Marco Nebuloni la
delega alla pace all’interno dell’assessorato cultura e ambiente. Francesco Arlati una delega a
seguire il corpo musicale di Osnago all’interno sempre dell’assessorato cultura ed ambiente e a
seguire il sito web comunale a riporto del Sindaco visto che è una delega che ha tenuto
personalmente. Florinda Marchioni una delega formazione integrazione immigrati all’interno
dell’assessorato formazione e sport, istruzione e sport, Paolo Brivio una delega all’attuazione del
programma di mandato al riporto al Sindaco, ed infine Gaetano Buratti una delega manutenzioni e
pulizia e parchi e giardini all’interno dell’assessorato urbanistico e territorio.
Queste deleghe che come dico sono incarichi di lavoro perché non è possibile dare deleghe di
rappresentanza dell’ente a singoli consiglieri vogliono essere una forma ulteriore di partecipazione
anche dei consiglieri, su questo poi dirò due parole parlando del programma di mandato questo è
un impegno che abbiamo messo in testa al nostro programma, una maggiore partecipazione dei
consiglieri, questo riguarda ovviamente la maggioranza ma anche la minoranza e ci terremo a
partire da subito in questo senso. Dico anche che la settimana prossima formalizzerò alcuni
incarichi in staff al Sindaco per alcune persone che mi daranno una mano su problematiche
specifiche e il prossimo Consiglio comunale poi darò informazioni anche di questo, anche questo
vuole essere un modo per avere diciamo un gruppo allargato con degli incarichi di lavoro quindi
maggiore partecipazione.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

