
 
COMUNE DI VALMADRERA 

Provincia di Lecco 
 

 

 

Decreto N. 22 del 15/10/2021  
 

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERI DELEGATI AI SENSI DELL'ART. 31, 

COMMA 1 DELLO STATUTO COMUNALE.  
 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il verbale dell'adunanza dei presidenti di seggio in data 27.5.2019 dal quale risultano, a seguito 

delle consultazioni elettorali del 26.5 2019, i nominativi dei proclamati eletti alla carica di Consigliere 

comunale e del Sindaco; 

 

VISTO il decreto sindacale  n. 15 del 7.6.2019 con il quale è stata nominata la Giunta; 

 

RICHIAMATO l’art. 31, comma 1 del vigente Statuto comunale il quale dispone che il Sindaco può 

conferire deleghe ai Consiglieri comunali nel rispetto delle leggi; 

 

CONSIDERATO avvalersi della facoltà di delega prevista dal citato art. 31 dello Statuto comunale 

per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco stesso e per una migliore 

partecipazione dei Consiglieri comunali all’attività dell’Ente;  

 

PRECISATO che: 

- per l’esercizio della delega, al Consigliere non è dovuto alcun compenso e non si configurano 

quindi oneri ulteriori per il Comune,  

- il Consigliere delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi e ulteriori rispetto 

a quelli degli altri Consiglieri comunali  

- la delega conferita non permette al Consigliere di assumere atti a rilevanza esterna, né di 

adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici; 

- il Consigliere delegato non può partecipare (se non autorizzato) alle sedute della Giunta; 

 

DECRETA 

 

1) DI conferire ai seguenti Consiglieri comunali deleghe aventi ad oggetto materie circoscritte e 

puntuali, nell’ambito delle quali gli stessi Consiglieri delegati coadiuvano il Sindaco nell’esame e 

nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco medesimo osservazioni e 

proposte, come meglio di seguito specificato:  

 

CONSIGLIERE DELEGATO DELEGA CONFERITA 

Francesco Barbuto – Progetto Valmadrera Protezione civile 

Cesare Colombo – Progetto Valmadrera Riqualificazione Energetica e Innovazione 



Digitale 

Piera Crippa – Progetto Valmadrera Decoro Urbano 

Domenico Mazzitelli – Progetto Valmadrera Decoro Urbano 

 

DISPONE 

 

2) che il presente decreto venga notificato ai Consiglieri delegati; 

 

3) che della presente nomina, previa accettazione degli interessati, sia data comunicazione al 

Consiglio comunale nella prossima seduta. 

 

4) che il presente decreto sia pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Comune di Valmadrera. 

   

 

 

Il Sindaco 

RUSCONI ANTONIO / INFOCERT SPA 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 


