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COMUNICATO STAMPA  

Ricomposizione del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci  

Milano, 29 gennaio 2020 - La Conferenza dei Sindaci, composta da tutti i 193 Sindaci, o loro delegati, dei 
Comuni compresi nel territorio dell’ATS Città Metropolitana di Milano, è costituita dalla Sezione di Milano 
(un Comune) e dalla Sezione Metropolitana per la provincia di Milano e Lodi (192 Comuni).  

La Conferenza è organismo istituzionale dell’ATS ed ha la sua sede presso la Direzione Generale, in Corso 
Italia 19, Milano.  

La Sezione Metropolitana è articolata in:  

• Conferenza dei Sindaci dei 192 Comuni rappresentata da Presidente, Vicepresidente e Consiglieri del 
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci;  

• Assemblee dei Sindaci del Distretto Rhodense, Ovest Milanese, Melegnano e della Martesana, Nord 
Milano, Lodi;  

• Assemblee dei Sindaci dell’ambito distrettuale.  

Dopo le Assemblee dei Distretti, tenutesi lo scorso dicembre, che hanno proceduto alla nomina del 
Presidente e del Vicepresidente, laddove mancanti, nel corso della giornata odierna, presso l’aula magna 
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci per la rielezione 
del Presidente e del Vicepresidente della Conferenza dei Sindaci e dei tre consiglieri del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci.  

 I risultati elettorali sono stati i seguenti:  

Presidente della Conferenza dei Sindaci, per un totale di 819.300 abitanti, è stata eletta 
Sara Santagostino, Sindaco di Settimo Milanese;  

Vicepresidente della Conferenza dei Sindaci, per un totale di 461.200 abitanti, è stata eletta Giovanna 
Gargioni Sindaco di Borghetto Lodigiano;  

Consigliere del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, per un totale di 809.200 abitanti, è stato eletto Paolo 
Festa Sindaco di Pieve Emanuele;   

Consigliere del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, per un totale di 726.300 abitanti, è stata eletta 
Ivonne Cosciotti Sindaco di Pioltello;  

Consigliere del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, per un totale di 1.051.000 abitanti, è stato 
eletto Marco Ballarini Sindaco di Corbetta.  

 A livello di Sezione Metropolitana, composta dai 192 Comuni, la votazione di oggi ha quindi portato alla 
rielezione del Presidente e del Vicepresidente della Conferenza dei Sindaci e dei tre consiglieri del Consiglio 
di Rappresentanza dei Sindaci, attraverso il quale la Conferenza dei Sindaci attua l’esercizio delle sue funzioni 
in un’ottica di indirizzo programmatorio favorendo lo sviluppo di politiche di welfare territoriale integrate tra  



 

2 

 

 

la sfera sociale di competenza comunale/ambito territoriale e quella sociosanitaria e sanitaria in capo a 
Regione Lombardia e all’ATS.  

“Ringraziando tutti per la partecipazione all'incontro di oggi – dichiara con soddisfazione Walter Bergamaschi 
Direttore Generale di ATS città metropolitana di Milano - desidero formulare ai componenti del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci i migliori auguri per un lavoro proficuo tra Conferenza dei Sindaci e ATS con 
l’obiettivo comune di migliorare la qualità dei servizi sanitari e sociosanitari offerti sul territorio della città 
metropolitana di Milano.”  

Il Presidente neoeletto della Conferenza dei Sindaci, Sara Santagostino, che negli ultimi tre anni ha ricoperto 
la carica di Vice Presidente della Conferenza, ringrazia i Sindaci presenti per la fiducia accordata e l’ampia 
partecipazione alla seduta odierna che ha contribuito alla ricostituzione dell’organismo di rappresentanza 
dei Sindaci e dichiara: “il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è il giusto strumento a disposizione dei 
Sindaci, del territorio e dei cittadini affinchè le tematiche relative alle sanità ed alle politiche socio 
assistenziali regionali che i comuni portano avanti nel loro territorio abbiano un luogo di confronto, dialogo 
ed interlocuzione e siano espressione corretta dei bisogni reali. Come Sindaci abbiamo una grande 
responsabilità su questa partita per noi e per i nostri cittadini”. 

 


