
 
 
Giunta Comunale 

 

SINDACO 
Andrea Checchi  
competenze specifiche del Sindaco: Sviluppo di comunità, Salute, 
Piano Sociale di Zona, Città metropolitana, Agenzia della Casa. 

  checchisindaco@comune.sandonatomilanese.mi.it 
       
Nato nel 1964 a Milano e cresciuto a San Donato, sposato con Fabiola, 3 
figlie, Andrea Checchi è dal 2012 il Sindaco di SDM. È sostenuto da una 
coalizione di Centrosinistra che coniuga la tradizione cattolico 
democratica con i valori di uguaglianza sociale, legalità e giustizia, 
tutela/promozione dell’ambiente naturale e sostenibilità. 

 
VICESINDACO 
   Massimiliano Bella 

deleghe: Urbanistica, Lavoro e Imprese, Formazione, Commercio, 
Giovani, Società partecipate 

      assessore.bella@comune.sandonatomilanese.mi.it   
 

Nato nel 1978, si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di 
Milano. Dopo aver svolto la professione di avvocato civilista per alcune 
agenzie milanesi, dal 2012 lavora in uno studio legale con sede a San 
Donato Milanese, città in cui vive con la moglie e i due figli. È 
coordinatore politico della Lista civica “Noi per la Città”. 

 
ASSESSORI 

Andrea Battocchio  

deleghe: Lavori pubblici, Politiche ambientali, Verde pubblico e 
Arredo urbano, Protezione civile, Tutela animali 

   assessore.battocchio@comune.sandonatomilanese.mi.it   
 

Nato nel 1975, laureato in Ingegneria e Filosofia, docente di matematica e 
fisica presso un istituto superiore di Milano. Ha svolto due mandati con il 
Partito Democratico. 

 
 

   Angelo Bigagnoli    
deleghe: Bilancio, Patrimonio, Tributi, Spending review 

   assessore.bigagnoli@comune.sandonatomilanese.mi.it   
 
Nato nel 1958, da sempre a San Donato, sposato, padre di cinque figli. 
Laureato in scienze geologiche, lavora in Eni nell’ambito della ricerca 
petrolifera. È stato Assessore ai Servizi Sociali e Vicesindaco nelle Giunte 
Achilli e Taverniti. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Gianfranco Ginelli 

deleghe: Attuazione programma, Comunicazione, 
Partecipazione, Rapporti Quartiere 

   assessore.ginelli@comune.sandonatomilanese.mi.it   
 

Nato nel 1961, sposato, due figli, residente in città da vent’anni. 
Attualmente lavora nella Direzione ICT Eni, occupandosi di innovazione 
nei processi di e-business.  

 
 

Serenella Anna Natella 

deleghe: Sicurezza e Coesione sociale, Mobilità e Trasporto 
pubblico, Risorse umane, Fund raising 

   assessore.natella@comune.sandonatomilanese.mi.it   
 

Nata nel 1964, vive da sempre a San Donato, nel quartiere Certosa, con il 
compagno. Membro del C.d.A. dell’Azienda Comunale dei Servizi dal 1994 
al 2002, nel 2011 ha guidato il Comitato promotore delle primarie del 
Centrosinistra. È Responsabile degli Affari Legali e Amministrazione 
vendite presso un’azienda privata. Consigliere comunale uscente del PD. 

 
   Chiara Papetti 

deleghe: Istruzione, Servizi educativi, Cultura, Tempi e 
organizzazione di vita, Expo 2015 

   assessore.papetti@comune.sandonatomilanese.mi.it   
 

Nata nel 1964 a Bergamo, vive a San Donato dal 1993, sposata, tre figli. 
Laureata in Scienze dell’Informazione è da sempre attiva nel mondo della 
scuola: è stata presidente del I Circolo didattico e del Consiglio d’istituto 
De Gasperi – Galilei. 

 
   Matteo Sargenti 

deleghe: Sport, Ben-essere, Nuove tecnologie, Eventi, Smart city 

   assessore.sargenti@comune.sandonatomilanese.mi.it   
 

Nato nel 1980, ingegnere, vive da sempre a San Donato. Eletto nelle liste 
del Partito Democratico con il maggior numero assoluti di preferenze, è 
impegnato da anni nel sociale. 

 
 
 

 


