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COMUNE DI CEMNO - Provincio di Novara

IL SINDACO

Premesso che il 6 e 7 giugno 2009, hanneaylb;JuoggjEr0lnUltefioni elettorqli pef l'elezione diretta del Sindaco e

del Consiglio comunale;

Visto il verbale in data 8 giugno 2009 dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali relativo alla proclamazione

degli elefti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;,

Visto l'art. 36, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto ZOOO, n. 26T,cheattribuisce al Sindaco la competenza per la

nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco;

Visto l'art. 22, primo comma, dello Statuto comunale che così recita: "La Giunta comunale è composta dal Sindaco che

la presiede e da un massimo di cinque assessori, compreisò il Vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco.";

Visto altresì I'art.22, secondo comma, dello Statuto comunaleche così recita: " ll Sindaco può nominare ad assessori

coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale e*pltrpqi, ha-lA facoltà di nominare alla carica di assessori le

persone non facenti parte del Consiglio, purché in posse§do'de'irequisitidicandidabilità, eleggibilità e dicompatibilità
per la nomina alla carica di Consigliere comunale. ln ogni.caso, almeno un assessore, che assumerà la carica diVice
Sindaco, deve essere scelto tra i Consiglieri comunali,': 

,, i., ,, . .

NOMINA

Assessori del Comune di Cerano, per il quinquennio 2009/2014;'isignori:

1. Antonio Gtutuut
2. Aira Bncco
3, I\aria CORNALBA

4. Sergio Cosrnro
5. Franco CuslRo

CONFERISCE

'ili.;ì

La carica diVce Stnolco all'Assessore alSig. Antonio Giuliani

Successivamente.

Letto I'art. 26, comma 8, dello Statuto comunale nel quale si stabilisce che: "ll Sindaco di assegnare, con proprio

provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti

relativi.";
: rà f,! r..t i

Letto il divieto di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto comunalei che di seguito si riporta: "l componenti della Giunta

comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività

professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato.";

Ritenuto, per una ordinata distribuzione dei compiti, di dover assegnare ad ogni Assessore testé nominato le relative

funzioni:
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ASSEGNA

Ad ogni Assessore le funzioni a fianco di ciascuno indicate, con delega a firmare gli atti relativi:

Dà atto che il presente prowedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduca consiliare.

cerano, /8.r.o 6.:.,e.PPft ,,..,
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RELATA DI NOTIFICA

ldr.Flavi G attil

Il sottoscritto certifica che

/1 -?€ Z*1t é stata notificatan , ,,lq datg

copia della nomina adi !assessore comunale (res. prot, .16l/. del

sig.

ASSESSORE FUNZIONI ASSEGNATE

1. Antonio Gtutttt'tt Bilancio e Lavori Pubblici

2. Aia BRtcco Servizi Socioassistenziali

3. llaria CoaNetan Cultura. lstruzione e comunicazione

4, Seroio Cosmro Urbanistica. Ambiente e Soort

5. Franco Cuslno .., ..:i ,r .. ri,{ Personale. Polizia Municioale e Attività Produttive
_I... -]L,{,rSr,:,i r'r

Dispone che il presente provvedimento venga immediatamente notificato agli interessati;

consegnandola nelle

Cerano,

IL MESSO COMUNALE

(Alberto Scarani)

Firme per accettazione


