
 

Staff del Sindaco

DECRETO DEL SINDACO N. 14 / 2022

Oggetto:  NOMINA  DI  ASSESSORI  E  MODIFICA  RIPARTIZIONE  DELLE  DELEGHE 
ASSESSORILI

IL SINDACO

Richiamato l’art. 46 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco la 
nomina  dei  componenti  della  Giunta,  tra  cui  un  Vice  Sindaco,  con  contestuale 
conferimento delle relative deleghe;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 13/2022 di  revoca di un Assessore;

Viste altresì le comunicazioni  prot.42183/2022 e prot. 42184/2022 di dimissioni  di due 
Assessori; 

Ritenuto di dover quindi nominare tre Assessori e di modificare la ripartizione delle deleghe 
assessorili ;

Viste  le  cause  di  ineleggibilità,  incompatibilità  e  inconferibilità  previste  dalla  vigente 
normativa che precludono la nomina ad Assessore;
Accertato che in capo ai nominandi tre membri della Giunta Comunale non sussiste alcuna 
condizione ostativa alla  copertura della  carica  in  argomento, ai  sensi  di  legge e  delle 
previsioni dello Statuto Comunale, anche sulla base delle apposite dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà dagli stessi sottoscritte e depositate agli atti;

DECRETA

Di nominare assessori:

- FANTONI Paola Eleonora nata a Milano il 02/04/1957 con delega ai  Servizi alla Città, 
Politiche Educative;

- ALESSANDRINO Nunziata, nata  a Ficarra il 28/12/1962,  Assessore con delega a Sport, 
Attività Produttive e Commercio, Decoro Urbano, Pari Opportunità;



- SEGU’ Marzia , nata  a Vigevano il 25/06/1969,   Vice Sindaco  con delega ai Servizi  
Sociali, Politiche del lavoro e della casa, Disabilità.

Di precisare che ai sottolencati assessori, nominati con decreto n. 53/2020, rimangono 
attribuite le deleghe già conferite col citato decreto:

• Sig.  SALA Andrea , nato  a  Vigevano il 15/06/1971 ,  Assessore con delega a 
LL.PP, Patrimonio,  Servizi  Demografici,  Viabilità,  Verde  pubblico,  Volontariato  e 
Associazioni  d’Arma,  Iniziative  per  il  tempo  libero,  tradizioni   e  eventi  culturali, 
Protezione Civile, Edilizia Privata;

• Sig.ra  AVALLE  Brunella,  nata   a  Lecco  il  11/01/1956,  Assessore  con  delega  a 
Bilancio,  Partecipate,  Igiene  Urbana,  Finanze  e  Tributi,  Ristorazione  Scolastica, 
Servizi Elettorali, Personale;

• Sig. SCARDILLO Nicola, nato  a Grassano il 16/10/1968,  Assessore con delega a 
Polizia Locale;

• Sig. SEMPLICI Daniele nato  a Vigevano il 11/12/1974,  Assessore con delega a 
Ambiente,  Politiche Giovanili e Turismo di prossimità;

3. di precisare che permangono in capo al Sindaco tutte le materie, non oggetto di delega 
agli  Assessori  nominati  al  punto  2,  tra  le  quali  in  particolare  SIC,  Urbanistica  e 
rigenerazione urbana,  Marketing  territoriale  culturale  e  turistico,  Smart  city  e  recovery 
fund, Castello e  grandi spazi urbani, rapporti progetto Vigevano-Malpensa, Piano di Zona, 
Rapporti con i pendolari e Trenord.

Lì, 16/06/2022 IL SINDACO
CEFFA ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


