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Comune di Villa di Serio 
Provincia di Bergamo 

 

DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 13-04-2022 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO RINUNCIA A DELEGA CONSIGLIERE MAGNI E MODIFICA 

DELEGHE DEI CONSIGLIERI 

 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATI: 

- Il Decreto Sindacale n. 6 del 31.05.20219 di nomina della Giunta Comunale con 

attribuzione agli assessori delle rispettive deleghe; 

- Il Decreto Sindacale n. 7 del 31.05.2019 di nomina dei consiglieri delegati; 

- Il Decreto Sindacale n. 9 del 24.07.2019 di integrazione del Decreto Sindacale n. 7-2019; 

- Il Decreto Sindacale n. 2 del 05.05.2021 di attribuzione di delega al neoeletto consigliere 

comunale Nicoletti e variazione delle deleghe consiglieri 

 

PRESO ATTO delle deleghe conferite : 

• Francesco Cornolti con delega ai servizi sociali, bilancio e personale 

• Pasquale Falabretti con delega a ecologia, parchi e sicurezza 

• Lucia Cuni con delega a istruzione 

• Nicoletta Palazzi con delega alle politiche giovanili trasparenza e cultura 

• Roberto Magni con delega a sport, tempo libero e commercio 

• Andrea Nicoletti con delega alla comunicazione 

• Nicolò Duca con delega alla consulta giovanile 

• Maria Corna con delega al rapporto con associazioni socio-assistenziali e consulta dei 

servizi 

 

VISTE la rinuncia alla delega allo sport, tempo libero e commercio presentata al protocollo 

dell’ente in data 31.03.2022 protocollo n. 3438 dal consigliere Magni Roberto; 

 

VALUTATE le deleghe già conferite e le specifiche competenze dei consiglieri comunali e 

ravvisata l’opportunità, al fine di garantire una migliore efficacia dell’attività amministrativa, di 

attribuire tali deleghe ad altri consiglieri in particolare 

- Sport e tempo libero al consigliere Nicoletti 

- Commercio al consigliere Duca 

 

DECRETA 

 

1. Di prendere atto della rinuncia alla delega allo sport, tempo libero e commercio del Consigliere 

Magni Roberto 
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2. Di modificare i sopra citati decreti sindacali e di conferire le seguenti deleghe: 

• Francesco Cornolti con delega ai servizi sociali, bilancio e personale 

• Pasquale Falabretti con delega a ecologia, parchi e sicurezza 

• Lucia Cuni con delega a istruzione 

• Nicoletta Palazzi con delega alle politiche giovanili trasparenza e cultura 

• Andrea Nicoletti con delega alla comunicazione, sport e tempo libero 

• Nicolò Duca con delega alla consulta giovanile e commercio 

• Maria Corna con delega al rapporto con associazioni socio-assistenziali e consulta dei 

servizi 

 

3. Di trasmettere copia del presente decreto agli interessati, al segretario comunale e ai 

dipendenti tutti. 

 

 

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è 

pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Villa di Serio per 15 giorni consecutivi. 

 

                                                            IL SINDACO 
                                                                                           BRUNO RAIMONDO ROTA 

 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


