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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  5 del  02.06.2014 
 
 
 
OGGETTO : COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA COMPOSIZIO NE 

DELLA GIUNTA  COMUNALE A NORMA DELL'ART. 46, COMMA 2, 
DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.. PRESA D'ATTO         
 
 

 
 

             L’anno duemilaquattordici  il giorno due del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1167 del 29/05/2014 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE ASSESSORE Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Assente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (dieci) e  
ASSENTI n.   1 (uno)(Manfredi Piera). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 3 ° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 5 del 02.06.2014 
 

OGGETTO :  COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE 
DELLA GIUNTA  COMUNALE A NORMA DELL'ART. 46, COMMA 2, DEL 
D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.. PRESA D'ATTO         

 
 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, provvede a dare comunicazione ai membri del Civico 
Consesso sia del proprio  Decreto n. 2  del 29/05/2014  Prot. 1162 di nomina dei componenti 
della Giunta Comunale sia delle deleghe conferite ai Consiglieri Comunali. Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che in data 25 maggio 2014 si sono svolte nel Comune di Marzio  le Elezioni 
Amministrative che hanno portato al rinnovo della carica del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
 
VISTO  l’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale “Il sindaco e il 
presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e 
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un 
vicesindaco e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla 
elezione”. 
 
RICHIAMATO  l’art. 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  che disciplina la composizione 
della Giunta Comunale. 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, comma 135 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante   
“Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, l'art. 
16, comma 17,  lett. a) del citato  Decreto-Legge 13  agosto  2011, n. 138, è stato  modificato 
come segue : “per  i  Comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  il Consiglio Comunale è 
composto,  oltre  che  dal  Sindaco,  da  dieci Consiglieri e il numero massimo degli Assessori è 
stabilito in due”.  
 
VISTA la Circolare  del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2014 contenente chiarimenti 
applicativi Legge 7 aprile 2014, n. 56 - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni” 
 
PRESO  ATTO  che  dall’art. 1, comma 137 della  citata Legge n. 56/2014  si ricava che 
l’obbligo di garantire  la  parità di genere in seno alla Giunta Comunale non sussiste per i 
Comuni - che come Marzio (VA) – hanno una popolazione inferiore ai 3000 abitanti. 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 16, comma 20, 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148, ai sensi del quale  “1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia 
nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei 
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono 
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.  
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli 
organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o 
degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia 
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nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla 
propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.  
3. È altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”. 
 
VISTO  l’art. 64, comma 4 del T.U.E.L ai sensi del quale  “Il coniuge, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta 
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta nè essere nominati rappresentanti del 
comune e della provincia” .  
 
VISTO  l’art. 1, comma 136 della Legge n. 56/2014  in tema di rideterminazione degli oneri 
connessi con le attività  in materia di  status  degli amministratori  locali nel rispetto 
dell’invarianza di spesa. 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale. 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 3 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale “La 
legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle 
funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile 
per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali princìpi 
abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 
giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette”. 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco n. 2 del 29/05/2014, Prot. 1162 con il quale sono stati 
nominati i componenti della Giunta Comunale e tra questi il Vicesindaco, sotto indicati: 
 

CARICA NOMINATIVO DELEGHE  ASSEGNATE 
VICESINDACO/ASSESSORE SIG. MARCO GIUSEPPE 

REBOSIO  
Sviluppo e politiche 
territoriali 
Sport, Cultura e Relazioni con 
le Associazioni sul territorio 

ASSESSORE ING. GIULIO MORANDI Relazioni esterne 
Turismo 

 
PRESO ATTO che il Sig. Marco Giuseppe Rebosio, nato a Milano (MI) il 15.12.1959 con 
propria Nota del 29/05/2014, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1163 ha accettato 
la carica di Vicesindaco del Comune di Marzio. 
 
PRESO ATTO che l’Ing. Giulio Morandi, nato a Varese (VA)  il 22.09.1954 con propria Nota 
del 29/05/2014, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1164 ha accettato la carica di 
Assessore del Comune di Marzio. 
 
ACCERTATO  che i componenti della Giunta Comunale, sopra menzionati non si trovano con il 
Sindaco nelle situazioni descritte dall’art. 64, comma 4 del T.U.E.L.. 

 
PRENDE ATTO 

 
 

1) della comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina quali componenti della Giunta 
Comunale dei  signori: 
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CARICA NOMINATIVO DELEGHE  ASSEGNATE 
VICESINDACO/ASSESSORE SIG. MARCO GIUSEPPE 

REBOSIO 
Sviluppo e politiche 
territoriali 
Sport, Cultura e Relazioni con 
le Associazioni sul territorio 

ASSESSORE ING. GIULIO MORANDI  Relazioni esterne 
Turismo 

 
2) della comunicazione del Sindaco in ordine alle deleghe conferite ai Consiglieri Comunali, di 
seguito descritti: 

CONSIGLIERE COMUNALE DELEGA CONFERITA 

Sig. Davide Pigozzo 
nato a Varese (VA) il  08/03/1980 
residente a Marzio  (VA) in via Marchese 
Menefoglio n. 2. 

Tutela ambientale 
Arredo urbano 

Sig. Andrea Benigna 
nato a Varese (VA) il  18/09/1983 
residente a Varese  (VA) in via Monte Canin 
n. 9. 

Innovazione e sviluppo nuovi progetti  
Salvaguardia del territorio 

Sig.a  Francesca Mara 
nata a Busto Arsizio (VA) il  14/10/1985 
residente a Busto Arsizio  (VA) in via C. 
Correnti n. 4. 

Innovazione tecnologica  
Relazioni con i giovani 
Informazione 

Sig.a Anna Maria Volpi 
nata a Varese (VA) il  21/07/1971 
residente a Marzio  (VA) in via Porto Ceresio  
n. 2. 

Attività del settore socio-assistenziale 

Sig. Alberto Benigna 
nato a Varese (VA) il  02/12/1983 
residente a Marzio  (VA) in via Roma n. 24. 

Territorio e verde pubblico 

Sig.a Piera Manfredi 
nato a Busto Arsizio (VA) il  22/04/1959 
residente a Marzio  (VA) in via del Pozzetto  
n. 1. 

Attuazione programma interventi nel campo 
sanitario 

Sig.a Silvia Pascotto 
nato a  Alta Gracia(Argentina) il  20/03/1953 
residente a Marzio (VA) in via Bolchini n.16. 

Pari opportunità  
Attività del tempo libero 

Sig. Alberto Angelo Franco Greppi 
nato a Milano (VA) il  14/07/1961 
residente a Milano (MI) in via V. Monti n. 7 

Servizi legali 
Servizi cimiteriali 
Viabilità 

 

3) della successiva trasmissione di  copia della presente Deliberazione alla Prefettura – UTG 
della Provincia di Varese; 
4) della successiva pubblicazione del   presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

* * * * * * * * * * * 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig.ra Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
17.07.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 273/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, diverrà 
esecutiva in data  27 luglio 2014, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2014 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


