
          Comune di Peschiera Borromeo 

              COMUNICATO STAMPA 

Peschiera Borromeo, 28 Giugno 2016 – La Giunta guidata dal Sindaco Caterina Molinari è 

stata ufficializzata: i decreti di nomina degli assessori e del Vicesindaco contengono anche 

l’assegnazione delle deleghe.  

La composizione della Giunta rispetta l’annuncio che era stato fatto pubblicamente nel 

corso della campagna elettorale. 

“La nostra squadra è già all’opera: stiamo lavorando alle prime questioni e pianificando 

il lavoro per poter tenere fede al programma dei primi 100 giorni, annunciato prima della 

nostra elezione. 

Con entusiasmo e determinazione vogliamo realizzare i tanti progetti che fanno parte del 

nostro programma: questa è la nostra priorità, il nostro impegno che abbiamo assunto nei 

confronti dei cittadini e delle cittadine che ci hanno eletto”, ha commentato il Sindaco. 

“La Giunta è formata da persone che, oltre ad avere la mia stima e fiducia, sono 

competenti e preparate. Uomini e donne che sapranno mostrare concretamente in che 

modo Peschiera può ripartire: questo è il nostro obiettivo condiviso”, ha evidenziato 

Caterina Molinari, che aggiunge: “verranno annunciate anche le deleghe dei consiglieri 

alle frazioni. Inoltre, alcuni dei consiglieri comunali riceveranno deleghe aggiuntive: è 

una iniziativa che consentirà alla Giunta di essere supportata al meglio”. 

 

La Giunta è così composta: 

 
 

SINDACO  

CATERINA MOLINARI 

- PIANIFICAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO 

- PROGRAMMAZIONE 

- EDILIZIA 

- LLPP 

- SEGRETERIA ISTITUZIONALE E CONTRATTI 

- SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

- URP E AFFARI GENERALI 

- COMUNICAZIONE 

VICESINDACO 

MARCO RIGHINI 

- AMBIENTE 

- TRASPORTI E MOBILITA’ 

- SMART CITY E INNOVAZIONE 

- PATRIMONIO 

ASSESSORE   

ANTONELLA PARISOTTO 

- SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA  

- BANDI EUROPEI & FUNDRAISING 

- PARI OPPORTUNITA’ 

- POLITICHE DELLA CASA E DEL LAVORO 

ASSESSORE  CHIARA GATTI        -      SCUOLA 

       -      POLITICHE CULTURALI, SPORTIVE E GIOVANILI 

ASSESSORE  

FRANCO ORNANO  

- PARTECIPAZIONE  

- ASSOCIAZIONI 

- PROTEZIONE CIVILE 

ASSESSORE  

ORAZIO D’ANDREA  

- BILANCIO 

- ENTRATE E TRIBUTI 

- COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

- FARMACIE COMUNALI 

 


