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DECRETO N. 6 DEL 25.06.2019 

 

OGGETTO: NOMINA DEI CONSIGLIERI DELEGATI 

 

PREMESSO che: 

• per effetto dell’art. 16 comma 17 del D.L. 138/2011 il numero degli assessori, assegnati a 

questo comunale, si è ridotto da quattro a due; 

• al fine di migliorare e svolgere più efficacemente il proprio mandato, il sottoscritto ritiene 

necessario avvalersi della collaborazione di soggetti ulteriori, rispetto ai due componenti 

della Giunta, ai quali affidare, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e 

coordinamento, una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco, in 

ordine a determinate materie e servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29 comma 14 dello Statuto Comunale il Sindaco ha facoltà 

di delega e può incaricare singoli consiglieri per ‘esercizio di funzioni amministrative; 

 

DATO ATTO che il Consigliere Delegato: 

• non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale; 

• nei confronti dei Dirigenti, Funzionari e Responsabili dei vari Servizi non avrà nessun 

potere ulteriore rispetto a quello che hanno tutti i Consiglieri Comunali in quanto tali; 

 

CONSIDERATO che i provvedimenti di cui alla suddetta delega faranno capo e saranno 

sottoscritti dal Sindaco; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DECRETA 

 

DI DELEGARE all’esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento o per l’espletamento di 

compiti di rappresentanza nelle seguenti materie e servizi comunali i seguenti consiglieri: 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTRIBUZIONI 

COLOMBOTTI GIUSEPPE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA’, 

SICUREZZA 

 

MANINI ALESSANDRA EVENTI E TEMPO LIBERO, RAPPORTI 

CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

ALFIERI LORENZO 

 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, 

SVILUPPO DEL TERRITORIO, 

TECNOLOGIA INFORATICA 
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ROSSI MAURIZIO PROTEZIONE CIVILE, SPORT, 

VOLONTARIATO 

 

 

DISPONE 

 

CHE il presente provvedimento: 

− sia comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; 

− sia pubblicato all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale – 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

− sia notificato ai Consiglieri Comunali interessati. 

 

 

Il Sindaco 

 F° Mario Ghidelli 
 

 

 

 

 

       

 

 

      

 

 

 


