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Il Sindaco
Decr. n.L3l2o1I

Cerveteri li, 05 aprile 2011

Il Sindaco
Rawisata la necessità di conseguire Llna opportuna e soddisfàcente assonanza tra le scelte
programmale dell'Amministrazione comunale ed i reali bisogni della comunità locale in materia di
politiche per lo Sport nei servizi di competenza dell'ente, al fine di attuare una costante ed attenta
valutazione del grado di soddisfacimento dell'utenza, oltre che la cura dei complessi rapporti che la
soggetta materia investe a livelli istituzionali diversifìcati;
Alryertita, pefianto, come indispensabile la collaborazione attiva di un soggetto fiduciario
disponibile ad intermediare le relazioni tra la popolazione amministrata e gli organi rappresentativi
di dette istituzioni, sia centrali che periferici;
Visto il disposto di cui all'art. 22 del vigente Statuto Comunale, che consente, tra l'altro, al
sottoscritto di "conferire specifìche deleghe" a cittadini italiani in possesso dei requisiti di
eleggibilità a consiglieri comunali;
Ritenuto di individuare la Sig.ra Paola Pietrantoni Calce, nata il 12/1011960 a Rona e
residente. in Cerveteri Via Afuro Salvioni n. 4, in relazione alle proprie doti di capacità e sensibilità
specifichb, la persona idonea a ricoprire I'incarico per la cura e la tutela degli interessi pubblici in
mateda di politiche attive per la gestione delle attività sporlive;
Accertato che la Sig.ra Paola Pietrantoni Calce è in possesso dei requisiti di eleggibilità a
consigliere comunale;
Delega

Alla

Sig.ra Paolu Pietranfoni Culce la cura e la tutela degli interessi di carattere
istituzionale in materia di politiche per lo Sport nei servizi di competenza dell'ente, con effetto dal
05 aprile 201 1 ;
La delegata Sig.ra Paola Pietrantoni Calce collaborerà in stretto rapporto con il Sindaco, a
cui riferirà lo stato di avanzamento e i risultati concreti ottenuti sulla specilìca delega conferita con
il presente atto, fissando la prima verifica alla data del 31 dicembre 201 1;
Il 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 provvedimento al Dirigente dell'Area 1^ Affari Istituzionali per i
conseguenti adempimenli dispositivi di annotazione, pubblicizzazione e notifica dello stesso alla
cittadina interessata.
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