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Prot. n.  2288                                        Data 16 marzo 2015 

 

I L   S I N D A C O 

 

 

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 27 maggio 2014 dell’Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione 

dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 12 Consiglieri assegnati al Comune; 

Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a Novara il 19 marzo 1962; 

Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti 

della Giunta, tra cui un Vicesindaco; 

Visto che in data 12 marzo 2015 l’Ass. Armando Laomedonte, con lettera acquisita agli atti il 13 marzo 

2015 (n.p.g. 2260) ha rassegnato le dimissioni dalla carica assessorile, mantenendo la carica a Consigliere 

comunale; 

Visti: 

-  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 quattro assessori, compreso il Vice Sindaco, nominati dallo 

stesso Sindaco.”; 

- l’art. 22, secondo comma, dello Statuto comunale che così recita: “Il Sindaco può 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. In ogni caso, almeno un 

assessore, che assumerà la carica di Vice Sindaco, deve essere scelto tra i Consiglieri comunali.”; 

- l’art. 27, sesto comma, dello Statuto comunale che così recita: “Le dimissioni da assessore sono presentate 

al Sindaco che ne prende atto e provvede alla sostituzione dell’assessore dimissionario, dandone 

comunicazione al Consiglio.”  

Visto, infine, l'art.  6, comma 3, del D.Lgs.  18-8-2000,  n.  267, circa la rappresentanza di entrambi i sessi 

negli organi collegiali; 

Visto infine l’art. 1, comma 137, della Legge 7-4-2014, n. 56, per effetto del quale, nella Giunta dei comuni 

con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore 

al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico; 

 

N O M I N A 

 

Assessore del Comune di  CERANO,  in sostituzione del Cons. Armando Laomedonte dimissionario, sino al 

termine del mandato amministrativo, il Consigliere: 

 

Tommaso VITARELLI nato a Galliate il 26/02/1991 

 

 

DA’   ATTO 

mailto:cerano@postemailcertificata.it


 

che nei confronti del suddetto non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai decreti 

legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n. 39. 

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio all’interessato con avvertenza che il Sindaco 

può sempre motivatamente revocare uno o più  Assessori. 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta. 

 

 

 

 

                                                                                                 f.to Dr. Flavio Gatti 

                           IL SINDACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E L A T A   D I   N O T I F I C A 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente é stata notificata in data  ____________________________ 

al Sig.  _______________________________________________________________________________ 

consegnandola nelle mani di  _____________________________________________________________ 

 

Data ___________________________ 
 

                    

________________________________ 

                    IL MESSO COMUNALE 
 

 

 
 

Timbro 


