
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
 
 

REGISTRO GENERALE

Numero Data

14 01-10-2021

 
 

 

OGGETTO:
NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A
SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 04.10.2021
– 03.11.2021 – DOTT. DOMENICO SICILIANO.

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
 
RICHIAMATO il provvedimento del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali Albo Nazionale del Segretari Comunali e Provinciali acclarato al prot. del Comune n. 3487
del 03/03/2016 di costituzione della convenzione di segreteria tra i comuni di Cazzago San Martino,
Trezzo sull’Adda, Castelcovati e Cologno Monzese, ad oggi vigente benché modificata
dall’individuazione quale comune capofila del Comune di Cologno Monzese nonché dalla fuoriuscita
del Comune di Castelcovati, e la conseguente assegnazione alla predetta convenzione della Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio;
 
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio
Comunale n. 16 del 28.7.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “RECESSO ANTICIPATO
DALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI COLOGNO
MONZESE, TREZZO SULL’ADDA E CAZZAGO SAN MARTINO” e che la data di termine
anticipato specificata nella stessa era fissata al 31.8.2021;
 
DATO ATTO che dal 1 settembre 2021 la segreteria del Comune di Trezzo sull’Adda, di classe II,
risulta priva di un Segretario reggente;
 
CONSIDERATO:
- che con Decreto Prefettizio acclarato al prot. del Comune n. 16899 del 04/11/2020, il Dott. Stefano
Simeone è stato nominato Commissario Prefettizio per l’Amministrazione del Comune di Cazzago San
Martino per la provvisoria gestione del Comune di Cazzago San Martino, con i poteri del Sindaco,
della Giunta e del Consiglio, a seguito di sospensione del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo
141, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000,
- che con Decreto del Presidente della Repubblica datato 26/11/2020, acclarato al prot. del Comune n.
19692 del 22/12/2020, il Dr. Stefano Simeone è stato nominato Commissario Straordinario per
l’Amministrazione del Comune di Cazzago San Martino;
 
CONSIDERATO altresì che, con decreto del Prefetto della provincia in data 06 agosto 2021, sono
stati convocati, per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, i comizi per lo svolgimento
dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Cazzago San Martino;
 



VISTO l’art. 99, comma 3, del D.Lgs 267/20000 che testualmente recita: “La nomina del Segretario
Comunale è disposta dal sindaco non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data
di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è
confermato.”
 
DATO ATTO che nelle more della definizione di una segreteria convenzionata, occorre nominare un
Segretario Comunale in reggenza a scavalco;
 
PRESO ATTO della disponibilità e dell’assenso del dott. Domenico Siciliano, titolare della Segreteria
Convenzionata tra i Comuni di Rovato e Travagliato, ad assumere la reggenza a scavalco della
Segreteria del Comune di Cazzago San Martino a far data dal 04.10.2021 al 03.11.2021 compreso;
 

DECRETA
 
1. DI NOMINARE il Dott. Domenico Siciliano, Segretario Comunale, titolare della segreteria
convenzionata tra i Comuni di Rovato e Travagliato, quale reggente a scavalco della Segreteria di
questo Comune per il periodo dal 04.10.2021 – 03.11.2021 compreso;
 
2. DI DISPORRE:
- l’invio di copia del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Milano, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale della Lombardia;
- la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi,
nonché sul sito web istituzionale, ai sensi di legge;
- la trasmissione del presente decreto ai Comuni di Rovato e Travagliato di cui il Dr. Siciliano
Domenico è titolare di segreteria convenzionata.
 
 

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Simeone

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
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Cazzago San Martino, 01-10-2021 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 


