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Prot. 'I 7805/2011
IL SINDACO

Visti gli art. 46 e 53 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta Cornunale, fra curt un Vicesindaco:
Visto l'art. 47 del citato decreto legisla}ivo che al comma 3 recita:
"...Nei comuni con popolazione superiore a 15 000 abitanti e nelle Provincie gli assessori sono nominati dal
Sindaco o dal Presidente anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra cittadini in possesso
dei requisiti di candidabilita, eleggibilita e compatibilitA afla carica di Consigliere...",-
Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale, commi 3, 4, s i quali dispongono testualmente:
"...// Sindaco pub conferire speciale delega agli assessori nelle materie che /o Statuto e i regolamenti
riservano alla sua competenza.
Agli assessori possono essere delegate funzioni di controllo e di indirizzo; pub altresi essere delegata la
firma deg?i attj, che debbono essere specificati nell'atto di delega, anche per categorie di atti che la Iegge o /o
Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del
Comune. .. ";
Vista la Legge nr. 42/2C)I O relativa alla composizione della Giunta Comunale che precisa, in merito al numero
massimo dei componenti della Giunta Comunale che questi possono essere s (cinque) laddove il Consiglio
comunale e composto da ')6 membri;
Visto l'art. 64, comma 2, che recita testualmente:
"...Qualora un Consigliere comunale o provinciale assuma la carica dj assessore nella rispettiva Giunta,
cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei
non eletti..? ":

Rawisata I'opportunita di procedere;
NOMINA

11 Sig. LEO CIBELLI, nato a CAnOLICA (FO), il 20.11 .1957, residente in San Marino (RSM), Via Napoleone
Bonaparte, 43, alle funzioni di ASSESSORE con delega relativa art seguenti uffici e servizi: AMBIENTE,
R?SPARMIO ENERGETICO, PATRIMONIO, DEMANIO, PROTEZIONE CMLE, CED, SPORT.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, sara data comunicazione
al Consiglio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, lil5 Giugno 2011 11 Sindaco

(Piero Cecchini)
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Per accettazione della carica dichiarando che non sussistono cause di inc§rrlpatibilita ed ineleggibilita alla
sfessa come previs(p dal Titolo 11, Capo 11 del D Lgs n 267/2000
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