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Prot. N. 2451

Ziano Piacentino, 03/08/2016
PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 1/2016

OGGETTO: NOMINA ASSESSORI COMUNALI: MODIFICA.
IL SINDACO
PREMESSO che nel giorno 25 MAGGIO 2014 hanno avuto luogo i comizi
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale in data 26/05/2014 dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione
relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché
all’elezione dei N. 10 Consiglieri assegnati al Comune;
DATO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto MANUEL
GHILARDELLI nato a Castel San Giovanni (PC) l’11/09/1976;
VISTO l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al
Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
VISTO, infine, l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, circa la
rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 1/2014 con oggetto: “Nomina
Assessori Comunali”;
VISTA la nota presentata dall’Assessore Rossana Fornasier in data
25/07/2016 assunta al protocollo con il n. 2337 con oggetto: “Remissione
delega all’urbanistica”, con la quale l’interessata comunicava la decisione di
rimettere, con effetto immediato, la delega all’urbanistica ricevuta con
provvedimento sindacale n. 1 in data 04/06/2014;
RITENUTO, di conseguenza, procedere alla riassegnazione della delega
all’Urbanistica riservando a sé tale funzione;
CONSIDERATO che nel richiamato provvedimento n. 1/2014 il Sindaco si era
assegnato i seguenti servizi BILANCIO, LAVORI PUBBLICI e POLIZIA
MUNICIPALE;

DISPONE
• Che all’Assessore e Vice Sindaco signora ROSSANA FORNASIER
nato a Milano il 09/01/1964 residente a Ziano Piacentino (PC) Località
Vicobarone Via Diola, 8, rimangano assegnati i seguenti servizi:
AMBIENTE, TURISMO e CULTURA;
• Che siano riservati alla competenza del Sindaco i seguenti servizi:
BILANCIO, LAVORI PUBBLICI,
POLIZIA MUNICIPALE e
URBANISTICA.
DEMANDA
Agli uffici comunali, cui rimette il presente provvedimento, ogni altro
adempimento connesso e conseguente.
STABILISCE
Che quanto disposto con il presente provvedimento venga comunicato a tutti i
Consiglieri Comunali nella prima seduta utile.

IL SINDACO
(dott. Manuel Ghilardelli)
________________________

