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Prot. n. 5983                                Data  4/06/2019 
 
 

I L   S I N D A C O 
 
 
PREMESSO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale; 
 
VISTO il verbale in data 27 maggio 2019 dell’Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione 
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 12 Consiglieri assegnati al Comune; 
 
DATO CHE alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a Busto Arsizio  (Mi) il 18/11/1976; 
 
VISTO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della 
Giunta, tra cui un Vicesindaco; 
 
VISTO l'art. 22 dello Statuto del Comune che fissa in 4 il numero degli Assessori; 
 
VISTO,  infine,  l'art.  6,  comma  3,  del  D.Lgs.  18-8-2000,  n.  267,  circa  la  rappresentanza  di  entrambi  i sessi negli 
organi collegiali; 
 
VISTO infine l’art. 1, comma 137, della Legge 7-4-2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta dei comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, 
con arrotondamento aritmetico; 
 

NOMINA 
 

ASSESSORI del Comune di Cerano per il quinquennio 2019 - 2024 i seguenti Sigg.ri: 
 
ALESSANDRO ALBANESE nato a Novara il 18/04/1971 
MONICA AINA nata a Galliate (No) il 28/07/1967 
MAURO CESTI nato a Galliate (No) il 16/06/1957 
DANIELA BOLOGNINO nata a Novara il 6/07/1987 

 
NOMINA 

 
altresì Vicesindaco del Comune il Sig. ALESSANDRO ALBANESE 

 
 

DA’ ATTO 
 

e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai decreti 
legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n. 39. 
 

DISPONE 
 

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il Sindaco può sempre 
motivatamente revocare uno o più  Assessori. 
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta. 
 
Cerano, 4/06/2019  
                         IL SINDACO 
                                                                                                                                ANDREA VOLPI 
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