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Comunicato stampa n. 54/2013 
MARIASOLE MASCIA: UN NUOVO ASSESSORE PER LA GIUNTA COMUNALE DI VIMERCATE 
Dopo le dimissioni di Roberto Rampi, eletto alla Camera dei Deputati 
 
Venerdì 26 aprile 2013, presso la sala Cleopatra di Palazzo Trotti, si è tenuta una conferenza stampa 
durante la quale il Sindaco Paolo Brambilla ha voluto salutare il vicesindaco uscente Roberto Rampi, 
neoeletto alla Camera dei Deputati, e presentare la persona che ne prenderà il posto nella Giunta Comunale 
di Vimercate: Mariasole Mascia, 30 anni, avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione. 
Alla conferenza erano presenti anche l’Assessore all’Urbanistica e allo Sviluppo Sostenibile Corrado Boccoli, 
che assumerà la carica di Vicesindaco, e l’Assessore alle Politiche Sociali Carla Riva, che da Rampi 
erediterà la Delega alle Politiche Educative. 
 
Ma ecco nel dettaglio le modifiche all’assetto della Giunta Comunale di Vimercate. 
 
Mariasole Mascia: Assessore alle Politiche Culturali, alle Biblioteche Civiche, a Spazio Città e alle Politiche 
Giovanili, con, fra le altre, le deleghe alla Partecipazione tematica e territoriale (già di Corrado Boccoli), alle 
Pari Opportunità e alle Politiche per l’integrazione degli stranieri e delle comunità, consulta degli stranieri (già 
di Carla Riva). 
 
Carla Riva: cede a Mariasole Mascia la delega alle Pari Opportunità e quella alle Politiche per l’integrazione 
degli stranieri e delle comunità, consulta degli stranieri; aggiunge alle proprie la delega alle Politiche 
Educative (già di Roberto Rampi). 
 
Corrado Boccoli: nuovo Vicesindaco, cede a Mariasole Mascia la delega alla Partecipazione Tematica e 
Territoriale. 
 
Roberto Rampi: mantiene il ruolo di delegato del Sindaco presso l’Assemblea dei Sindaci del Sistema 
Bibliotecario Vimercatese e di Presidente dello stesso SBV. Avrà inoltre un ruolo nella costituenda 
commissione che si occuperà di promuovere a livello sovracomunale le attività del polo museale di Villa 
Sottocasa. 
 
Nell’ambito di questo riassetto, assume un nuovo incarico anche il Consigliere Comunale Davide Nicolussi, 
che coadiuverà l’Assessore Carla Riva non solo per quanto riguarda le Politiche educative (come già 
accadeva quando Assessore era Roberto Rampi), ma anche per le Politiche Sociali e della famiglia. 
Ricordiamo infatti che, a partire dal suo secondo mandato, il Sindaco Paolo Brambilla ha deciso di avvalersi  
di quanto consentito dall’art. 31, comma 2, del Regolamento per il funzionamento degli Organi Istituzionali, 
affidando ad alcuni Consiglieri Comunali l’incarico di coadiuvare gli assessori nell’esercizio delle loro 
deleghe. 
 
Tutti gli Assessori e i Consiglieri non nominati in questo comunicato stampa mantengono invariate le proprie 
attribuzioni e deleghe. 
 
 
Vimercate, 26 aprile 2013 


