
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como

Decreto Sindacale N. 48
Data di registrazione 24/06/2022

OGGETTO : DECRETO DI NOMINA DEL VICE SINDACO E DEI COMPONENTI 
DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Preso atto che in data 12 giugno 2022 si sono tenute le consultazioni elettorali per l’elezione a 
Sindaco;

Visto il verbale dell’ufficio centrale redatto in data 14 giugno 2022 dal quale risulta la 
proclamazione a Sindaco dal 14 giugno 2022 del sig. Mauro CAPRANI;

Rilevato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 23 dello Statuto Comunale spetta al Sindaco nominare i componenti della 
Giunta anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra i cittadini possesso dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;

Vista la legge 23/12/2009 n. 191 comma 185 e s.m.i. che recita:
“il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a 
un quarto del numero dei consiglieri del Comune, con arrotondamento all’unità superiore…. Ai fini 
di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del Comune e della Provincia sono computati, 
rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della Provincia”

Visto l’art. 1, comma 137 L. 56/2014 che recita: “Nelle giunte dei Comuni con popolazione 
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 
40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

Verificato che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Erba è di n. 5 
Assessori dei quali almeno 2 di sesso maschile o femminile;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 ove si prevede che “la Giunta Comunale collabora con il 
Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali”;

Visto l’art. 64 – commi 1 – 2 e 4 del D. Lgs.  267/2000 in applicazione del quale la carica di 
assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e qualora un consigliere comunale 
assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto 
dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti, e stabilisce altresì che 
“non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro 
il terzo grado del Sindaco”;

Visto l’art. 23 dello Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267/2000;



Considerato che contestualmente all’accettazione alla nomina l’Assessore è tenuto, ai sensi 
dell’art. 23 dello Statuto Comunale, ad attestare l’insussistenza di cause ostative alla nomina e a 
prestare autocertificazione relativa allo stato reddituale e patrimoniale;

DECRETA

- Di nominare, con decorrenza immediata, i sottoelencati signori, quali componenti della 
Giunta Comunale, con delega delle funzioni relative a uffici e servizi a fianco di ognuno 
indicati:

NOMINATIVO DELEGHE

SOFIA GRIPPO VICE SINDACO

POLIZIA LOCALE – SICUREZZA - 
PROTEZIONE CIVILE – SPORT - 
GEMELLAGGIO – EVENTI - POLITICHE 
GIOVANILI

PAOLO FARANO LAVORI PUBBLICI – CULTURA – TURISMO - 
MARKETING TERRITORIALE 

MATTEO REDAELLI AFFARI GENERALI – LEGALITÀ E 
TRASPARENZA - TRIBUTI - FINANZE 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI 
DEMOGRAFICI - EDILIZIA PUBBLICA E 
PRIVATA – POLO CATASTALE

ANNA PROSERPIO POLITICHE SOCIALI – ISTRUZIONE - PARI 
OPPORTUNITÀ - COMMERCIO

ALESSIO NAVA VERDE PUBBLICO – AMBIENTE – PARCHI - 
RISERVA VALLE BOVA – AGRICOLTURA - 
SEMPLIFICAZIONE – DIGITALIZZAZIONE – 
ECOLOGIA (CICLO INTEGRATO RIFIUTI - 
CICLO ACQUE) - TECNOLOGIA E 
POLITICHE ENERGETICHE - SMART CITY

- Di dare atto che i suddetti risultano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità 
alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall’art. 47 – comma 3 del D.LGS. 
267/2000 e dall’art. 23 – 2° comma dello Statuto Comunale;

- Di dare atto che restano in capo al Sindaco le seguenti deleghe: URBANISTICA E TERRITORIO 
– PATRIMONIO – VIABILITÀ – TRASPORTI – PERSONALE – SOCIETÀ PARTECIPATE – RAPPORTI 
CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

DISPONE

Che ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto e il relativo allegato per 
accettazione dell’incarico e delle deleghe attribuite, assumendone contestualmente tutti i diritti, le 
facoltà e gli obblighi connessi.

Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al Segretario Generale e ai sigg. Dirigenti del 
Comune per gli adempimenti di competenza.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.



   

Il Sindaco
CAPRANI MAURO / InfoCamere S.C.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


