C O M U N E DI G A Z Z O L A - (Provincia di Piacenza)

Prot. N. 749

Data 23 marzo 2015

OGGETTO: Nomina nuova Giunta comunale con attribuzione deleghe in seguito al
decesso del Sindaco Francesconi Luigi.
IL VICE SINDACO REGGENTE
Premesso che nel giorno 12 marzo 2015 decedeva il Sindaco in carica Sig. Francesconi
Luigi, pertanto trova applicazione l’art. 53 del Dlgs 267/2000 che così recita – “Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della
provincia 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o
del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il
consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco
o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente
della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente”;
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina
dei componenti della Giunta;
Visto l’art. 47, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che la Giunta Comunale è
composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto
comunale;
Visto l’art. 25 Capo IV dello Statuto del Comune che fissa in due il numero degli Assessori;
Dato atto che assume pertanto le funzioni del Sindaco fino alle prossime elezioni il Vice-Sindaco
MASERATI SIMONE nato a Piacenza (Pc) il 22.08.1972 al quale compete la possibilità di
nominare un nuovo assessore;
Preso atto delle cause ostative alla nomina ad assessore contenute nell’art. 64 del D.Lgs. n.
267/2000 ed accertata la loro insussistenza nei confronti delle persone da nominare;
Accertato altresì il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
assessore comunale delle persone da nominare sotto riportate, come da dichiarazione agli atti,
dando atto che si procederà nella prima seduta consiliare alla convalida degli stessi;
NOMINA
Assessori del Comune di Gazzola per il periodo di transizione fino a nuove elezioni amministrative
i seguenti sigg.:

VERNILE GREGORIO nato a Sessa Aurunca (Ce) il 28.09.1966
Con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

-RAPPORTI
CIVILE.

CON

ASSOCIAZIONI-POLITICHE

GIOVANILI-SPORT-PROTEZIONE

BRIGATI RAFFAELLA

nata a Piacenza il 26.02.1971
Con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

-BILANCIO – PUBBLICA ISTRUZIONE – PERSONALE .

DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che
il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori e Consiglieri.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima
seduta.
IL VICE SINDACO REGGENTE
Maserati Simone

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto certifica che copia della presente è stata notificata in data __________________
Al Sig.___________________________

consegnandone copia in mani di _______________________ .

Data_____________
Il Messo Comunale

Per accettazione.
____________________________________________

