COMUNE

DI

TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRRA

DECRETO N. 21 DEL 21.06.2014

UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: . DELEGHE FUNZIONI AD ASSESSORE E A CONSIGLIERI COMUNALI

IL SINDACO
Richiamato il proprio decreto n. 20 in data 7 giugno u.s., recante “ Nomina dei componenti della
Giunta comunale. Delega di funzioni”;
Considerato che con il citato decreto la signora Dhebora Franchetti veniva nominata assessore e
delegata delle seguenti funzioni: Cultura e Pubblica Istruzione;
Atteso dover assegnare al succitato assessore le ulteriori deleghe di funzioni: Associazionismo –
Commercio e Attività produttive;
Visto, inoltre, l’art. 24, comma 5, dello Statuto comunale che testualmente recita “”“ Il sindaco, per
particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli di minoranza Il sindaco
può affidare deleghe, ove particolari esigenze lo richiedano, per il compimento di singoli atti o per
l’esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività e servizi, anche a
singoli consiglieri o a soggetti esterni purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere comunale ed in possesso di particolari competenze ed esperienze
tecnica – amministrativa o professionale”;
Attesa l’opportunità, per esigenze organizzative e di funzionalità, di conferire ai sottoelencati
consiglieri le deleghe di funzioni a fianco di ciascuno indicate;
Toni Giuseppe
Toni Amerigo
Battaglia Giampiero

Lavori Pubblici ( unitamente ) – Ambiente - Turismo
Manutenzione patrimonio pubblico- Trasporti – Lavori
Pubblici ( unitamente )
Decoro urbano -ERP – Urbanistica e Pianificazione del
territorio

Petrucci Claudio
Maneschi Marco
Vannini Alessandro

Caccia e Pesca – Agricoltura e Foreste – Parco Fiera
Sport – Polizia Urbana ( unitamente ) - Politiche giovanili
Traffico – Polizia Urbana ( unitamente) – Protezione civile

DECRETA

Di conferire alla signora Dhebora Fianchetti, già assessore con delega alla Cultura e Pubblica
Istruzione, le ulteriori deleghe di funzioni: Associazionismo – Commercio e Attività produttive;
Di conferire ai sottoelencati consiglieri le seguenti deleghe di funzioni;

Toni Giuseppe
Toni Amerigo
Battaglia Giampiero
Petrucci Claudio
Maneschi Marco
Vannini Alessandro

Lavori Pubblici ( unitamente ) – Ambiente - Turismo
Manutenzione patrimonio pubblico- Trasporti – Lavori
Pubblici ( unitamente )
Decoro urbano -ERP – Urbanistica e Pianificazione del
territorio
Caccia e Pesca – Agricoltura e Foreste – Parco Fiera
Sport – Polizia Urbana ( unitamente ) - Politiche giovanili
Traffico – Polizia Urbana ( unitamente) – Protezione civile

Le attribuzioni delegate con il presente atto attengono soltanto ai poteri di indirizzo e di controllo,
essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei settori e servizi.
IL SINDACO
Dott. Matteo Mastrini

Franchetti Dhebora
Toni Giuseppe
Toni Amerigo
Battaglia Giampiero
Petrucci Claudio
Maneschi Marco
Vannini Alessandro
Si attesta l’autenticità delle firme, apposte in mia presenza
Tresana, lì 21.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

