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OGGETTO: Conferimento incarico di Vice Sindaco metropolitano

IL SINDACO METROPOLITANO

VISTO l’art. 1, comma 40 della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolita-
ne, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” in virtù del quale “Il sindaco metropolita-
no può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali
funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco eserci-
ta le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metro-
politano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio
comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolita-
no.”;

PRESO ATTO del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere metropoli-
tano (a seguito delle consultazioni elettorali del 19 dicembre 2021);

RITENUTO di avvalersi della facoltà di nominare un Vice Sindaco, scelto tra i consiglieri metro-
politani;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legisla-
tivo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per
quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO il D.Lgs 39/2013;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

DECRETA

1. Di attribuire, ai sensi dell’art.1, comma 40, della legge 07/04/2014, n.56, alla Con-
sigliera metropolitana MICHELA PALESTRA, le funzioni di Vice Sindaco metropolita-
no;

2. Di dare atto che l’incarico di cui sopra resta subordinato alla verifica dell’insussi-
stenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vi-
gente;

3. Di disporre che il presente atto venga notificato all’interessato a cura della Segre-
teria Generale;

4. Di comunicare il presente atto al Consiglio Metropolitano nella prima adunanza uti-
le;
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5. Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza al Prefetto di Milano e ai Sin-
daci dei Comuni metropolitani;

6. Il Segretario Generale è incaricato dell’esecuzione del presente atto.

Il Sindaco metropolitano
Giuseppe Sala

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Decreto sindacale R.G n.

Conferimento incarico di Vice Sindaco metropolitano

Per accettazione della nomina:

nome Michela Palestra

Il Segretario Generale 
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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