COMUNE DI LONATE POZZOLO
Provincia di Varese

DECRETO DEL SINDACO

Numero 33 del 25/06/2018

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE ESTERNO AL TERRITORIO, INTERVENTI
URBANISTICI, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE ED ECOLOGIA.

IL SINDACO

Visto che nel giorno 10 giugno 2018 hanno avuto luogo le consultazioni amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;
Visto che ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n°267/00, spetta al Sindaco la nomina dei componenti della
Giunta;
Considerato che, in relazione a quanto disposto dell’art. 47, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 “Nei
Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore
di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di Consigliere";
Richiamato l’art. 31, comma 4, dello Statuto Comunale il quale dispone “Possono essere nominati
assessori cittadini, anche non eletti Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di
Consigliere Comunale...”;
Considerato di chiamare ad assumere la carica di “Assessore comunale” un cittadino non facente
parte del Consiglio Comunale così come previsto dalle norme sopra citate;
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Viste le disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n.56 la quale all'art. 1, comma 137 prevede che nelle
Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n.6508 del 24 aprile 2014;
Ritenuto di dover conferire le funzioni relative all’Assessorato al Territorio, Interventi Urbanistici,
Edilizia Privata, Ambiente ed Ecologia, al Sig. Paolo Risi;
Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
rilasciata dall'interessato ed acquisita agli atti;
Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n°570 e successive modificazioni;
Visto il Capo I e Capo II del Titolo III – Parte I del D.Lgs. n°267/00;
Visto lo Statuto Comunale,
DECRETA

di nominare il Sig. Paolo Risi, nato a Busto Arsizio il 16.12.1970, quale assessore esterno
componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative a:
Assessorato al Territorio, Interventi Urbanistici, Edilizia Privata, Ambiente ed Ecologia.
Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n°267/00, ne sarà data
comunicazione al Consiglio Comunale.

Lonate Pozzolo, 25/06/2018
IL SINDACO
Nadia Rosa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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