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Decreto n.2

la notifica del presente decreto agli interessati mediante consegna a

comunicazione al Consiglio comunale nella prima Seduta utile, ai sensi

nonché aì Segretario Generale, ai Dirìgenti e Responsabili dei Servizi e la
Pretorio per giorni 15 consecutivi.
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del 24 gennaio 2011

Oggetto: Conferimento deleghe assessorili.

IL SINDACO
Dato atto che con proprii provvedimenti nn. 29 del 2610712010, 42 del 1311012010 e 44 del 21110/2010 si è
provveduto alla nomina di n.7 Assessori nelle persone delle Signore lntragna Caterina (designata altresì

Vicesindaco), Sammarco Roberta, Galluso Maria Concetta, Cennerilli Francesca, Falconi Maurizio, Zito

Giuseppe e Grassetti Domenico;

Visfo lo Statuto comunale ed in partrcolare gli ar1l. 22 in materia di deleghe e 25 in ordine alla composizione

della Giunta comunale;

Visfo il combinato disposto degli artt. 7 dello Statuto comunale e 6, comma 3, del citato T,U,E,L, che prevede

norme atte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in tutte le azionì di governo ai sensi

della legge 12511991, mediante la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché

degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;

Rifenufo di attribuire le deleghe ai Componenti dell'Organo esecutivo, come in dispositivo evidenziate;

DECRETA
Sono conferite ai sotto indicati Assessori le deleghe a fianco a ciascuno di essi indicate:

n, Cognome
Nome

Delega

INTRAGNA
Caterina

Vicesindaco,
Commercío, Aqrícoltura, Attività economiche e produttive, Mercati

2
CENNERILLI
Francesca

Cultura, Beni cufturali, Volontariato e associazionismo culturale, Spettacolo, Mostre e

rasseone di arti fiqurative e artistiche in qenere

3
FALCONI
lVaurizio

Politiche sociali, Servizi alla persona, Solidarietà, Sussrdiarielà, Volontariato sociale,

Famiglia e immigrazione, Sanità, Pari opporiunità, Teza età, Politiche giovanilí,

Servizío lnformaqiovani, Politiche del lavoro

4
GALLUSO
Maria Concetta

Pubblica istruzione, Diritto allo studío, Rapporti con l'università, Formazione
professionale, Ed ilizia scolastica

5
GRASSETTI
Domenico

Patrimonío ambientale, Volontaríato anbientale, Aree con tutela ambientale, Giardint

e aree verdí, Arredo e igiene urbana, Tutela dei corsi d'acqua, delle acque interne e

del mare

6
SAMMARCO
Roberta

Lavori pubblici, Viabilità

7
ztTo
Giuseppe

Personale, Finanza, Bilancio e tributi, Patrimonio, Autoparco comunale

DISPONE
mezzo del lVesso comunale, la

dell'art, 46 del D.lgs n. 26712000,

icazione deilo stesso all'Albo
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