Il Sindaco

DECRETO DI NOMINA SINDACALE N. 4 del 16/4/2018

OGGETTO: DECRETO SINDACALE DI COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
DELLA CONSULTA ECOLOGICA
IL SINDACO
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2012 è stato
approvato il Regolamento delle Consulte Città di Abbiategrasso;
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2018 è stata
riconfermata, ai sensi dell’art.1 del Regolamento, la Consulta Ecologica, sono state definite le
materie di competenza nonché la composizione numerica dell’Assemblea;
Rilevato che l’Assemblea della Consulta, massimo organo decisionale ai sensi dell’art. 4
del citato Regolamento, è costituita dai seguenti componenti con diritto di voto:
- n. 5 (cinque) rappresentanti designati dal Consiglio Comunale, di cui 3 di
maggioranza e 2 di minoranza;
- n. 5 (cinque) componenti, designati tra “rappresentanti di cittadini, di
associazioni ed organizzazioni di categoria iscritte all’Albo Comunale” per il
settore ambientale;
Atteso che:
1. il Consiglio Comunale con deliberazione di n. 22 del 26/03/2018 ha nominato i
propri rappresentanti in seno all’Assemblea:
in rappresentanza della maggioranza :
- Andrea Invernizzi
- Claudio Baiguera
- Teresio Ticozzi
in rappresentanza della minoranza:
- Maurizio Vedovati
- Matteo Bosetti
2. sono state accolte le sotto elencate candidature pervenute a cura di associazioni
ambientaliste e cittadini (verbale della commissione esaminatrice agli atti);
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- sig.

Matteo Pozzetti, nato a Milano il 07.05.1973 (rappresentante del
Circolo Legambiente Terre di Parchi, prot. 8996 del 01.03.2018)
- sig.
Nicholas Chignoli, nato a Cuggiono il 20.08.1987 (prot. 8568 del
27.02.2018)
- sig.
Riccardo Giancarlo Milani, nato a Milano il 18.05.1986 (prot. 9422 del
05.03.2018)
- sig.
Stefano Giorgi, nato a Abbiategrasso il 12.02.1990 (prot. 11081 del
15.03.2018)
- sig.ra Marika Tassara, nata a Milano il 26/08/1991(prot. 12260 del
21.03.2018)
Ritenuto di procedere alla costituzione dell’Assemblea della Consulta Ecologica ai
sensi l’art. 5 c.1 del Regolamento delle Consulte Città di Abbiategrasso;
Visti:
- il TUELL D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
DECRETA
1) di costituire l’Assemblea della Consulta Ecologica, composta dai seguenti
membri:
- sig.
Andrea Invernizzi, nato a Abbiategrasso il 18/07/1988
- sig.
Claudio Baiguera, nato a Abbiategrasso il 24/11/1964
- sig.
Teresio Ticozzi, nato a Abbiategrasso il 18/01/1962
- sig.
Maurizio Vedovati, nato a Milano il 04/10/1957
- sig.
Matteo Bosetti, nato a Abbiategrasso il 05/09/1983
- sig.
Matteo Pozzetti, nato a Milano il 07/05/1973 (rappresentante del
Circolo Legambiente “ Terre di Parchi”
- sig.
Nicholas Chignoli, nato a Cuggiono il 20/08/1987
- sig.
Riccardo Giancarlo Milani, nato a Milano il 18/05/1986
- sig.
Stefano Giorgi, nato a Abbiategrasso il 12/02/1990
- sig.ra Marika Tassara, nata a Milano il 26/08/1991
2) di disporre che copia del presente atto venga trasmessa a tutti i componenti
dell’Assemblea della Consulta Ecologica;
3) di dare opportuna divulgazione dell’avvenuta istituzione della nuova Consulta
Ecologica e dei rappresentanti nominati in seno alla stessa, mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
Cesare Francesco Nai
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. Tale documento informatico è conservato negli
archivi informatici del comune.

