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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIL?ARE N...3; .. IN DATA 1 4- LUG, 2016

Io sottoscritto MARIANO GENNARI

Sindaco eletto direttamente dart cittadini a seguito delle votazioni dei giorni 5/19 giugno 2016, in

relazione al disposto

@ dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
1. II sindaco e il presidente della provincia sono eletti dart cittadini a suffragio universale e diretto

secondo le disposizioni dettate dalla Iegge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. 11 sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di part opportunita

tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra
curt un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta,
presenta al consiglio Ie linee programmatiche relative alle azioni e art progetti da realizzare nel
corso del mandato.

4. 11 sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o pii:i assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.

@

Visto I'art 31 , comma1 , dello Statuto comunale che recita: ?La Giunta e composta dal Sindaco e da un
numero di Assessori part o inferiore a quello previsto dalla normativa vignte nel rispetto del principio di part
opportunita garantendo Ia presenza di entrambi i sessi precisando che nessuno dei due sessi pub essere
rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.",

comunico come di seguito I'awenuta nomina dei componenti della Giunta Comunale:

A) - Nomina dei componenti della Giunta Comunale

La Giunta Comunale e composta dal Sindaco e da non pii:i di n CINQUE assessori.
Con I miei prowedimenti prot. N. 23700,23703,23702, 23704 in data 27 GIUGNO 2016, che in copra allego alla presente, sono stati

nominati n. quattro assessori e sono state delegate le relative attribuzioni come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome

1lANTONIOLI VALERIA

l
l Cultura, Scuola e politiche educative, Politiche

giovanili, Servizi demografici

Attribuzioni delegate

ff tffl
N.



Ambiente e sostenibilita, Partecipazione
cittadina e Trasparenza, Servizi informativi e
innovazione, Mobilita e trasporti

3 ? BATTlsTEL FAUsTO ANTONINO ? Urbanistica, Lavori pub.bl.i.ci, Patrimonio,i Demanio, Protezione civile l

Servizi socio sanitari, Servizi alla persona,
Pari opportunita, Politiche della Famiglia,
Organizzazione e gestione delle risorse
umane, Polizia locale e sicurezza

OLMERI AMEDEO
2

41PESCI PATRIZIA

Per i detti non esiste alcuna delle cause di incompatibilita di curt all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in quanto nessuno di loro e coniuge, ascendente, discendente, parente o affine
fino al terzo grado del sottoscritto Sindaco.

I B) - Nomina del Vicesindaco i
Con prowedimento N. 23705 in data 27 GIUGNO 2016 Ia carica di Vicesindaco e stata conferita

all'Assessore Sig.ra VALERIA ANTONIOL?

CAnOLlCA Ii - I IUGI 2016 IL SINDACO

RIANO G NNARI


