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PARTENZA

COMUNE DI CEMNO - Provincia di Noyoro

IL SINDACO
Premesso che il 24 narzo 2010 sono pervenute le dimissioni dalla carica di assessore comunale del Sig. Francesco
Maria Cusaro;

Visto l'a(. 36, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza per la
nomina dei componenti della Giunta;
Visto I'art. 22, primo comma, dello Statuto comunale che cosi recita: "La Giunta comunale e composta dal Sindaco che
la presiede e da un massimo di cinque assessori, compreso il Vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco.";
Visto altresì I'ar1.22, secondo comma, dello Statuto comunale che cosi recita: " ll Sindaco puo nominare ad assessori
coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale e, altresì, ha la facoltà di nominare alla carica di assessori le
persone non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità
per la nomina alla carica di Consigliere comunale. ln ogni caso, almeno un assessore, che assumerà la carica di Vice
Sindaco, deve essere scelto tra i Consiglieri comunali.":

NOMINA
Assessore del Comune di Cerano il Cons, Massimo FUSETTO
Successivamente.

Letto I'art. 26, comma 8, dello Statuto comunale nel quale si stabilisce che: "ll Sindaco di assegnare, con proprio
prowedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti
relativi.";
Letto ll divieto di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto comunale, 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 attiv1à
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato.";
Ritenuto, per una ordinata diskibuzione dei compiti, di dover assegnare ad ogni Assessore testé nominato le relative
funzioni:

ASSEGNA
le funzioni sotto indicate, con delega a firmare gli atti relativi:

ASSESSORE

FUNZIONI ASSEGNATE
Polizia Municipale Attività Produttive e Sport

1. Massimo FUSETTO

Dispone che il presente prowedimento venga immediatamente notificato all'interessato;
Dà atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta consiliare.
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(dr.Flavio Gatti)
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