
COMUNEDICERVETMRN'"w"

wffi*ffi,,:N
Il Sindaco

Decreto. n. 29

Provincia di Roma coPa
psnuso*

Cen'eteri

/,ftÉsPoNsABl
Cerveteri 1ì, 06 giugno 2011

tl Sindaco

Visto ll Píano di gestíone del Sìto Unesco dí Cerveteri, approvato con atto deliberativo di questo Comune n.
9 in data 1 I gennaio 2008;
Atteso che il Piano medesimo, per la realizzazione degli obiettivi generali in esso previsti, individua al Cap.
Io cinque piani settoriali di azione, più specificatamente atalizzati nei loro contenuti nel successivo Cap.V";
Rawisata la necessità di meglio garantire I'attuazione delle scelte programmate 'dall'Amministrazione

comunale afferenti gli obiettivi generali previsti rrel Piano di gestione del sin Unesco di Cerveteri ed in
particolare quelli individuati nei settori della conoscenza, protezione, conservazione e riqualificazione, -
promozione sociale e culturale - valorizzazione economica - attuazione e monitoraggio delle connesse
attività gestionali;
AweÉita, pertanto, come indispensabile la collaborazione attiva di un soggetto fiduciario disponibile ad
intermediare le relazioni tra la popolazione amministrata e gli organi istituzionali dell'Ente, per il
perseguimento degli obiettivi contenuti negli indinzzi dell'Amministrazione comunale, al fine precipuo di
studiare, progettare e approfondire l'iter necessario per l'atírazione degli ndirizzí medesimi;
Visto il disposto di cui all'art-22 del vigente Statuto comunale, che consente, tra l'altro, al sottoscritto di
"conferirg specifiche deleghe" a cittadini italiani in possesso dei requisiti di eleggibilità a consiglieri
comunali;
Ritenuto di individuare il Sig. DE ANGELIS Agostino di Cerveteri, come di seguito meglio generalizzato,
in relazione alle proprie doti di capacità e sensibilità specifiche, ia persona idonea a ricoprire I'incarico per la
cura e l'attuazione delle direttive del sito UNESCO;
Accertato che il Sig. DE ANGELIS Agostino è in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere
comunale come da attestazione resa in calce al presente prowedimento;

Delega
al Sig. DE ANGELIS Agostino, nato il 28105/1962 a Roma e residente in Cerveteri Via Monte Solferata,
n.10 (loc. Due Casette) - C.F. DNGGTN62E28H501F- la cura e I'attuazione delle direttive del sito
LTNESCO, con decorrenzadallanotifica del presente atto;

Il delegato Sig. DE ANGELIS Agostino collaborerà in stretto rapporto con il Sindaco, a cui
riferirà 1o stato di avaruanento e i risultati concreti ottenuti sulla specifica delega conferita con il
presente atto, fissando la prima verifica alla data del 31 dicembre 201,1;

11 suddetto prowedimento, senza oneri per l'Ente, non priva il sottoscritto della titolarità
delle funzioni che investe la materia delegata;

Resta salva ed impregiudicata al sottoscritto la facoltà di riesaminare, modificare e, ove
occorra, di revocare, in tutto od in parte, il presente atto.

Manda il presente prowedimento al Dirigente dell'Area I^ Affiri Istituzionali per i
conseguenti adempimenti dispositivi di annotazione, pubblicizzazione e notifica dello stesso al
cittadino interessato, nonché al Dirigente dell'Area 3^ "Assetto, LJso e Sviluppo del Territorio".

Per accettazione ed attestazione
del possesso dei requisiti di eleggibilità
a consigliere comunale:

Piozzo Rísorgimenio n. I - 00052 Cerveteri (RMl - Tel. 0689630225 cenlrolino, fox 0ó9943008
www.comune.cervef eri.rm.it

sindoco@comune.cerveleri.rm.it

-^- i rrTRq-
TIITTT:í(O)É

- 

i 'aìl^f,"".
UtuidoG:ktuoilffichd

ouj,ol!ffim : l#ff,j1,:.:Í;#.*-*

ALTORIGINATE

,2011 I

SFRVITI,


