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11 giugno 2014 

 

Il Sindaco giura davanti al nuovo consiglio comunale  
e presenta la sua squadra 

 

Un Danilo Villa emozionato quello che questa sera, alla luce del tramonto nella rinnovata corte 
del Municipio, ha prestato giuramento davanti al nuovo consiglio comunale cittadino. 
“Sto vivendo un momento eccezionale della mia vita -  ha dichiarato Villa – e l’emozione di 
questa sera è per me ancora più grande di quella che ho provato cinque anni fa. Da stasera 
continua il percorso di una gestione amministrativa che ha avuto una significativo e notevole 
conferma alle elezioni amministrative. Il successo elettorale rende ancora più importante e 
carico di aspettative il mio compito e quello dei miei collaboratori nei prossimi cinque anni di 
mandato”.  

 
 
Alcune riconferme e qualche novità nella nuova squadra di governo cittadino. 
Confermato come Vicesindaco Massimo Colombo, che ricoprirà l’incarico di Assessore ai Lavori 
Pubblici, Progetti Sovracomunali, Patrimonio, Decoro, Arredo Urbano. 
Confermati anche Sergio Confalone e Italo Mazza rispettivamente all’Assessorato alla 
Programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie, Attività produttive, 
Commercio, Turismo e Sport e Assessore all’Arte, Cultura, Eventi Mostre, Identità territoriale e 
Istruzione. 
Due new entry: a Giovanna Barzaghi va l’Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia, 
Sussidiarietà, Associazioni e Volontariato e a Silvana Centurelli l’Assessorato alla Sicurezza e 
Protezione Civile. 
 
Novità del Villa bis, le deleghe ai consiglieri comunali. In un’ottica, infatti, di competenze 
specifiche e vicinanza alle esigenze della cittadinanza sono stati affidati degli incarichi di 
collaborazione con specifiche competenze. Donatella Lecchi assume l’incarico di collaborazione 
per l’ “Istruzione”, Roberto Barzaghi per il settore “Sport e Turismo” e Francesco Fava per il 
settore “Eventi e Mostre”, a Davide Oggioni l’incarico per i settori “Decoro, Arredo urbano e 
Viabilità” e infine a Diego Colombo l’incarico per il settore “Associazioni e Volontariato”. 
 
Al Sindaco Villa rimangono inoltre in carica le deleghe: pianificazione del territorio, ambiente e 
agricoltura . 
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“C’è stata una generale condivisone tra gli eletti delle deleghe al ruolo di assessori e consiglieri 
– ha aggiunto il Sindaco -  in modo che tutti abbiano spazio per dare il proprio contributo per la 
realizzazione del programma di mandato. Si è inoltre ragionato in termini di continuità delle 
attività già in essere perché il rinnovo del mio mandato significa un progredire e portare a 
termine un percorso iniziato 5 anni fa.” 
 
La scelta del primo consiglio comunale nel piazzale antistante al Municipio sottolinea l’intento 
della giunta Villa di essere vicina ai cittadini, in modo trasparente e pubblico. 
Un ultimo invito, Villa lo ha rivolto ai partiti della coalizione “affinché non interferiscano nel 
lavoro quotidiano, ma vi partecipino proattivamente perseguendo il bene della collettività, 
collettività a cui chiedo un continuo rapporto di confronto con le istituzioni locali al fine di 
percorrere insieme la strada del cambiamento”. 
 

 

 


