DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 05.06.2019

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale;
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 27 maggio 2019 relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di sindaco nonché all’elezione di n. 12 Consiglieri Comunali assegnati
al Comune;
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti
della Giunta, tra cui il Vicesindaco;
Visto l’art.16 c. 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011,
n. 148 nel testo modificato dall’art.1, c. 135 della L. 7aprile 2014, n. 56;
Visto lo Statuto Comunale;
Considerato che, ai sensi della normativa statuaria, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente
collegialmente quali membri della Giunta, mentre possono esercitare per delega funzioni di direzione e
sovrintendenza su una o più settori di attività di competenza del Sindaco da questi espressamente delegati,
fermo restando che la loro attività di competenza del Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione del
Comune;
Evidenziato, altresì, che i medesimo Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta ed
attuano il raccordo tra questa e i responsabili dei servizi del Comune, per la rappresentazione ai suddetti
delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti;
Visto l’art. 12, comma 137 della L. 7 aprile 2014, n. 56 circa la rappresentanza di entrambi i sessi nella
giunta;
NOMINA
La Giunta Comunale del Comune di Serra Riccò nelle persone di:

1. ALESSANDRO LUIGI PARODI, nato a Serra Riccò il 08.03.1953, con delega nelle seguenti materie:
Ciclo Rifiuti - Videosorveglianza - Trasporti – Protezione Civile con incarico delle funzioni di
Vicesindaco;

2. DANIELA BOTTA, nata a Genova il 22.05.1967 con delega nelle seguenti materie: Politiche Sociali
Sanitarie – Politiche di Genere – Politiche Giovanili;
3. FRANCESCO MORESCO, nato a Genova il 12.08.1945, con delega nelle seguenti materie:
Lavori Pubblici – Servizio Idrico Integrato e Reti Gas – Politiche Ambientali – Rapporti con le
Frazioni;
4. FRANCESCO POIRE’ nato a Genova il 21.09.1984, con delega nelle seguenti materie: Cultura –
Sport – Turismo – Servizi Informativi E Innovazione;
INCARICHI AI CONSIGLIERI:
1. BAGNASCO ELISABETTA:
pubblica istruzione – rapporti con dirigente scolastico - riferisce all’Assessore alle Politiche Sociali;
organizzazione concorso letterario il “Paese delle Fiabe” - riferisce all’Assessore alla Cultura;
2. PARZIALE AURORA:
rapporti con associazioni giovanili e terza età - riferisce all’Assessore alle Politiche Sociali;
3. REBORA GIACOMO:
coordinamento gruppo volontari Protezione Civile - riferisce all’Assessore alla Protezione Civile;
4. ROSSETI FABRIZIO:
risparmio energetico - riferisce all’Assessore ai Lavori Pubblici.

DISPONE
Che il presente provvedimento venga comunicato senza indugio agli interessati e trasmesso al Prefetto di
Genova ai sensi dell’art. 17 c. 2 dello Statuto.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta e pubblicato all’Albo
Pretorio.

IL SINDACO
(firmato digitalmente)
ANGELA NEGRI
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