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Prot. ig 1ú'i

IL SINDACO

Richiamato il provvedimento prot- 17805/2Ol1 del 15 06.2011 con il qllale veniva nominata la Slg

Anna Sanchii nata a catlolÌca il 20.12.1957 e residente in cattolica via Ratlazzi. u., I alle funzioni

diAssessorecondeLegarelalivaaiseguentiufficieservizi:Pubblialstruzìone,Cultura'
Manifestazioni, Nlarketing, Politiche giovanili.

consideralo che con deliberazÌone cli Giunta comunale n. 112 del 41712012 è staio istituiio il
.sefvizio Politiche di sviluppo tufislico", che sarà deputalo alia programmazione e coordinamento

di inizìative di svift]ppo turistico nell'ambito del territorio comunale, ed a eventuaìi collaborazioni

sovfacomùnali, atraverco l,organizzazione di manifestazioni eventi etc, finalizzati alla promozione

dell,immagine della città e del ierritorìo, pef ampìiare l,offerta turistica complessiva ed incrementare

I'appetibilità della stessa;

Considerato che ai sensi dell'art. 38 del vigente Statuto Comunale le deleghe sono conferite per

settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune'

considerato che in base alla struttura organìzzativa dell'ente occorre migliorare tale organicità nel

conferimento delle cleleghe ai singoli componenti della Gìunta comunale avocando a se la delega

del Servizìo Politiche di Sviluppo turistico" ;

Ritenuto di procedere in merito,

DISPONE

di avocare a se stesso la delcga dì ASSESSORE del SERVIZIO POLITICHE Dl SVILUPPO

TURISTICO;

di confermare ta sig. ra Anna sanchi, nata a cattolica (RN) il 26/0211957, rcsiclente in cattolÌca

Vìa Rattazzi U., g;lle funzioni di ASSESSORE con delega relativa ai seguenti uffici e servizi:

PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI, CULTURA.

che del presenle passaggio rii delega, come previsto dall'art 46 del D-lgs 26712000 e ss mm'ii

sarà data comunicazìone al Consiglio Corìunale:
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