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CITTA' DI FOSSACESIA
Provincia di Chieti

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO

DECRETO

OGGETTO:

35

del

26/07/2019

ATTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI E AFFIDAMENTO
COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE AI CONSIGLIERI
COMUNALI.

IL SINDACO
Enrico Clemente Di Giuseppantonio
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IL SINDACO

PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, giusto verbale delle
operazioni dell' Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, il giorno 27 maggio 2019, il sottoscritto è stato
proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Fossacesia;
VISTO il proprio precedente decreto n. 24 del 07/06/2019 con il quale e' stato determinato nella misura
di 4 (quattro) il numero degli Assessori componenti, insieme al Sindaco, la Giunta Comunale, nominato gli
stessi ed attribuite le funzioni di Vice Sindaco di questo Comune;

VISTO, altresì, che col predetto Decreto n. 24/2019, il sottoscritto ha rinviato a successivo atto
l' attribuzione di deleghe agli Assessori;

VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 24
novembre 2006, entrato in vigore il giorno 12 gennaio 2007, ed in particolare l' articolo 27, secondo il
quale il Sindaco ha facolta' di delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate
organicamente per gruppi di materie. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformera' i suoi provvedimenti
al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo. Il Sindaco può modificare
l' attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e
funzionalità, lo ritenga opportuno;

RITENUTO opportuno delegare agli Assessori alcune funzioni ordinate organicamente per gruppi di
materia;

RITENUTO, altresì, nell' ottica che il Sindaco sia coadiuvato nelle attività di indirizzo politico e di
controllo, ed al fine di raccogliere proposte e suggerimenti per attuare le linee programmatiche di
mandato, di affidare ai Consiglieri comunali attività di supporto e compiti di collaborazione in alcune
materia;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D ECR ETA
1. di delegare agli Assessori di questo Ente, nominati con proprio precedente Decreto n. 24 del
07/06/2019, le seguenti materie, e conferire ulteriori compiti come segue:

- Maria Angela Galante, Vice Sindaco: Politiche sociali e per la famiglia; Interventi a favore dei
diversamente abili; Politiche per l' accoglienza e per l' inclusione; Solidarietà; Fossacesiani all' estero; Pari
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opportunità; Servizio civile; Tutela degli animali;

- Giovanni Finoro: Sicurezza e Sistemi di videosorveglianza; Decoro ed Arredo Urbano; Mobilità rete
viaria - Sviluppo Mobilità sostenibile; Gemellaggi; compiti di collaborazione con il Sindaco in materia di
Polizia Locale e Protezione Civile;

- Danilo Petragnani: Lavori pubblici; Manutenzioni; Parchi e verde pubblico;

-Maura Sgrignuoli: Politiche per la cultura e la creatività; Eventi e manifestazioni; Biblioteca;
Associazionismo; Partecipazione popolare; Sport ed Impiantistica sportiva; Tempo libero;

Infine, nell' ottica che il Sindaco sia coadiuvato nelle attività di indirizzo politico e di controllo, ed al fine di
raccogliere proposte e suggerimenti per attuare le linee programmatiche di mandato, di affidare attività di
supporto e compiti di collaborazione in alcune materie ai Consiglieri Comunali e precisamente :
- Ester Sara Di Filippo: supporto al Sindaco nelle tematiche relative alla Pubblica istruzione, ai Progetti
Europei;
- Alberto Marrone: supporto al Sindaco nelle tematiche relative all' Agricoltura, alla Città d' Identità
(Città dell' Olio e Città del Vino), alla Viabilità Rurale;
- Umberto Petrosemolo: supporto al Sindaco nelle tematiche relative alle Politiche per lo Sviluppo
sostenibile dell' Ambiente, Igiene urbana, Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile;
- Maria Felicia Verratti: supporto al Sindaco nelle tematiche relative alle Politiche per la promozione
della salute, alle Politiche giovanili, all' Innovazione ed alla Promozione di Fossacesia Città digitale;
Restano di competenza del Sindaco tutte le altre materie non assegnate agli Assessori, nonché le
attribuzioni relative a:
- Urbanistica e Marketing Territoriale, Attività Produttive e Turismo;
- Risorse Umane, Finanziarie e Patrimoniali , Trasparenza e Semplificazione, Promozione della Cultura
della Legalità;
-di dare comunicazione del contenuto del presente Decreto al Consiglio comunale;

- di disporre la pubblicazione del presente decreto all' albo pretorio informatico del Comune .

Il presente Decreto viene comunicato agli Assessori delegati ed incaricati.

F.to Il Sindaco
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Enrico Di Giuseppantonio
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COPIA

Numero di Registro generale:

35

Del

26/07/2019

Copia della presente ordinanza viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,
in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fossacesia, lì

01/08/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal

01/08/2019

Fossacesia, lì

al

15/08/2019

01/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
BLANDINI GIACOMO
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