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Dopo le elezioni, a Villa Locatelli riunito il nuovo consiglio
provinciale
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Foto di gruppo, i consiglieri provinciali e al centro il presidente Flavio Polano

 

LECCO – Si è riunito lunedì sera il primo Consiglio Provinciale del dopo elezioni: tante le riconferme e
qualche nuovo volto nell’esito delle votazioni delle scorso 8 gennaio, quando sindaci e consiglieri comunali
sono stati chiamati alle urne per eleggere tra i loro i membri dell’assemblea di Villa Locatelli.

Il centro sinistra della lista Provincia Insieme e vede riconfermato in consiglio Giuseppe Scaccabarozzi, Bruno
Crippa e Marinella Maldini, insieme ai neo eletti consiglieri Luigi Comi e Mauro Galbusera.
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In prima fila i consiglieri di centro sinistra: Luigi Comi, Mauro Galbusera, Bruno Crippa, Giuseppe Scaccabarozzi e
Marinella Maldini

 

Eletto nuovamente anche Sergio Brambilla, sindaco di Valgreghentino e già consigliere con delega alla Protezione
Civile; correva con la lista di sinistra Democrazia e Partecipazione.

Sergio Brambilla per Democrazia e Partecipazione

 

Il centro destra di Lega Nord-Forza Italia-Fratelli d’Italia dal tridente leghista dei riconfermati Stefano Simonetti e
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Elena Zambetti, con il nuovo ingresso di Claudia Ferrario.

Il gruppo della Lega: da destra Elena Zambetti, Claudia Ferrario e Stefano Simonetti

 

Riconferme anche per Libertà e Autonomia con la rielezione di Mattia Micheli e Alfredo Casaletto, e l’ingresso in
consiglio di Antonio Pasquini.

Il gruppo Libertà e Autonomia: Alfredo Casaletto, Mattia Micheli e Antonio Pasquini
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Già annunciate le deleghe ai consiglieri che affiancheranno Polano nei prossimi due anni di mandato. La
vicepresidenza resta a Giuseppe Scaccabarozzi insieme alla delega al Bilancio – Attività economiche – Lavoro e
Servizi per l’impiego (comprese Fasce deboli) – Trasporti e Mobilità – Rapporti con Lariofiere – CAL. Affidate a
Bruno Crippa Pianificazione territoriale – Rapporti con Autorità di Bacino – Ambiente ed Ecologia – Rapporti con gli
Enti Parco.

Il presidente Polano e il segretario Bianchi

 

L’istruzione resta al consigliere Marinella Maldini insieme alla delega alla Formazione – Pari opportunità – Rapporti
con APAF e Consorzio Villa Greppi.

Gianluigi Comi si occuperà di Cultura e Beni culturali – Turismo – Sport – Rapporti con Villa Monastero e
Fondazione Lavello – Interventi sociali – Rapporti con Retesalute, Consiglio Rappresentanza Sindaci e Uffici
d’Ambito. Infine a Mauro Galbusera le deleghe a Viabilità e grandi infrastrutture – Lavori pubblici – Rapporti con i
relativi Enti autorizzatori – Patrimonio immobiliare.
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