
 

 
 

COMUNE DI BISUSCHIO 

Provincia Varese 
 

DECRETO SINDACALE N. 1  DEL 08 GENNAIO 2015  
 

 

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE-SINDACO. 

MODIFICA DECRETO N. 3 DEL 04 GIUGNO 2014 

 

IL SINDACO 

 

Visto il proprio precedente decreto n. 2 del 04 giugno 2014 con il quale sono stati nominati gli 

assessori che, insieme al sindaco, costituiscono la giunta comunale del comune di Bisuschio 

come segue:  

Roberto Baio, nato a Varese, il 10/05/1958, assessore esterno, delegato alla trattazione 

degli affari concernenti la cultura e il turismo;  

Angelo Conti, nato a Varese, il 01/08/1959 consigliere comunale, delegato alla trattazione 

degli affari concernenti l’ecologia e la manutenzione del patrimonio; 

Monica Mantiero, nata a Varese il 29/05/1958 assessore esterno, delegata alla trattazione 

degli affari concernenti i lavori pubblici, l’urbanistica, l’edilizia privata e le attività 

produttive; 

Paola Rinaldi, nata a Lurate Caccivio il 16/03/1964, assessore esterno, delegata alla 

trattazione degli affari concernenti l’istruzione e i servizi sociali; 

 

Considerato che con il sopra richiamato decreto è stato altresì nominato alla carica di 

vicensidaco l’assessore Angelo Conti, dando atto che lo stesso ricopre anche la carica di 

consigliere comunale;  

 

Vista la nota prot. n. 9183 del 31 dicembre 2014, con la quale la sig.ra Monica Mantiero ha 

rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore; 

 

Ravvisata l’opportunità di ricomporre l’Organo Esecutivo, mediante la sostituzione 

dell’Assessore dimissionario; 

Visto l’articolo 31 dello statuto comunale, approvato con deliberazioni consiliari n. 12 del 

06.04.2004 e n. 15 del 27.04.2004, come modificato con deliberazioni consiliari n. 4 del 

19.03.2014 e n. 11 del 23.04.2014 pubblicato all’albo pretorio comunale per trenta giorni 

consecutivi dal 24.04.2014 al 24.05.2014, ai sensi del quale:  

 

1. La Giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore al limite 

fissato dalla legge di cui uno  è nominato vicesindaco. 

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma primo, il numero effettivo degli assessori è 

stabilito dal sindaco che, anche in corso di mandato amministrativo, può modificare il numero 



 

degli assessori avuto riguardo a particolari e/o temporanee esigenze del Comune. In ogni caso,il 

numero degli assessori non può scendere al di sotto di due unità. 

3. Fermo restando il loro numero massimo fissato al comma primo, gli assessori  sono scelti 

e nominati dal sindaco tra i consiglieri o tra soggetti esterni al Consiglio, che possiedono i 

requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, e siano 

in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale 

attestata dal relativo curriculum vitae. 

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella 

discussione ma non hanno diritto di voto. 

5. Ai sensi dell’art. 53, ventitreesimo comma, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può stabilire che,alle condizioni e con la 

modalità di cui alla suddetta disposizione normativa, tutti o alcuni incaricati di responsabilità di 

uffici e  servizi siano affidati al sindaco, a uno o a più assessori. Sono fatte salve le attribuzioni 

del segretario comunale e del direttore generale, se nominato. 

6. Nella giunta sono sempre rappresentati entrambi i generi. Nessuno dei due generi può 

essere rappresentato in misura inferiore a quella fissata dalla legge. La disposizione del presente 

comma acquista vigenza a far data dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla sua 

entrata in vigore. 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 16, comma 16, del d.l. 138 del 2011, convertito nella legge 

148 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 135, della legge 56 del 2014 ”per i 

comuni con popolazione superiore a 3mila e fino a 10mila abitanti, il consiglio comunale è 

composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito 

in quattro”; 

Visto l’articolo 47 del Tuel, ai sensi del quale la giunta comunale è composta dal sindaco che la 

presiede e da un numero di assessori, stabilito nello statuto del comune, che non deve essere 

superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali 

assegnati al comune, computando a tal fine il sindaco e dato atto che tale norma, per i comuni 

aventi popolazione compresa fra 3mila e 10mila abitanti, recede (risultando quindi soggetta a 

disapplicazione) rispetto a quella del citato articolo 16, comma 16; 

 

Dato atto che, in forza dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione 

approvato con DPR del 6 novembre 2012., il comune di Bisuschio ha 4.267 abitanti; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 137, della legge 56 del 2014, ai sensi del quale “nelle giunte 

dei comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti, nessuno dei due sessi può essere 

rappresentato in misura inferiore al 40 %, con arrotondamento aritmetico”; 

 

Dato atto che detta disposizione risulta recepita, mediante rinvio per relationem, dall’articolo 

31, comma 6, dello statuto comunale; 

 

Dato atto che, fissato in 4 il numero degli assessori, la giunta viene a essere composta da 5 

persone (gli assessori più il sindaco) e che pertanto nessuno dei due sessi può essere 

rappresentato in numero inferiore a 2 unità (20 % di 5);  

 

Considerato che questo comune ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e che 

pertanto non sussiste la causa di incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di 

assessore, prevista dall’articolo 47, terzo comma e 64, terzo comma del Tuel;  

 



 

Visto l’articolo 31, comma 3, dello statuto comunale, ai sensi del quale “fermo restando il loro 

numero massimo fissato al comma primo, gli assessori sono scelti e nominati dal sindaco tra i 

consiglieri o tra soggetti esterni al consiglio, che possiedano i requisiti di candidabilità, 

eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, e siano in possesso di particolare 

competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale attestata dal relativo 

curriculum vitae”; 

 

Ritenuto di avvalersi di tale norma, nominando in sostituzione dell’assessore dimissionario un 

assessore esterno; 

 

Dato atto che la signora Gabriella Fumagalli non ricopre la carica di consigliere comunale; 

 

Ritenuto di nominare alla carica di assessore esterno, delegata alla trattazione degli affari 

concernenti la salute e le varie età della vita, la signora Gabriella Fumagalli, nata a Varese il 

19/10/1956;  

 

Dato atto che la signora Gabriella Fumagalli ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, attestante l’assenza in proprio capo delle cause di incandidabilità e incompatibilità 

alla carica previste dall’articolo 64, comma 4, del Tuel e dall’articolo 10 del d. lgs 235 del 2012 

e che è stato acquisito curriculum vitae relativo all’assessore esterno da cui risulta la 

competenza e l’esperienza richiesta dall’articolo 31, comma 3, dello statuto comunale; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare, in sostituzione dell’assessore dimissionario, signora Monica Mantiero, la 

signora Gabriella Fumagalli, nata a Varese il 19/10/1956, assessore esterno, delegata alla 

trattazione degli affari concernenti la salute e le varie età della vita; 

2. Di mantenere inalterato la parte restante dell’originario decreto di nomina della Giunta e 

del Vice Sindaco, decreto n. 3 del 04.06.2014; 

3. Di dare atto che, a seguito della sostituzione di cui al punto 1, gli assessori che, insieme al 

sindaco, costituiscono la giunta comunale del comune di Bisuschio sono:  

Roberto Baio, nato a Varese, il 10/05/1958, assessore esterno, delegato alla trattazione 

degli affari concernenti la cultura e il turismo;  

Angelo Conti, nato a Varese, il 01/08/1959 consigliere comunale, delegato alla trattazione 

degli affari concernenti l’ecologia e la manutenzione del patrimonio; 

Gabriella Fumagalli, nata a Varese il 19/10/1956 assessore esterno, delegata alla 

trattazione degli affari concernenti la salute e le varie età della vita; 

Paola Rinaldi, nata a Lurate Caccivio il 16/03/1964, assessore esterno, delegata alla 

trattazione degli affari concernenti l’istruzione e i servizi sociali; 

4. Di dare atto che ricopre la carica di vicesindaco l’assessore Angelo Conti, oltre la carica di 

consigliere comunale;  

5. Di notificare copia del presente provvedimento alla signora Gabriella Fumagalli nominata 

alla carica di assessore; 

6. Di comunicare il presente provvedimento al consiglio comunale nel corso della prima 

seduta utile. 

 

IL SINDACO 

f.to  Giovanni Resteghini 
 


