Città di Fossano
Provincia di Cuneo
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO PROTOCOLLO MESSI ORGANI COLLEGIALI ED ARCHIVIO CORRENTE

DECRETO n. 24
OGGETTO: RIDEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO DEL SINDACO, DEL
VICE
SINDACO
E
DEGLI
ASSESSORI
A
SEGUITO
DI
RIORGANIZZAZIONE OPERATA ATTRAVERSO DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 277 DEL 5.11.2020
IL SINDACO
RICHIAMATI i propri precedenti decreti n. 633-634-635-636-637-638 in data 21.06.2019 con cui
venivano nominati il Vice Sindaco e gli assessori componenti la Giunta Comunale con la annessa
definizione degli ambiti di intervento delegati e quelli mantenuti dal Sindaco;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta comunale n. 277 del 5.11.2020 è stata realizzata un
importante modifica organizzativa all'interno del Dipartimento tecnico che contempla l'unificazione
di servizio progettazione/lavori pubblici al servizio di manutenzione/gestione del patrimonio a
decorrere dal 1.1.2021;
DATO ATTO che attraverso la Deliberazione sopra citata è stato altresì previsto il passaggio delle
competenze in materia di verde pubblico dal Dipartimento servizi al cittadino al Dipartimento
tecnico ed in particolare presso il neo-costituito servizio unificato come sopra descritto;
RILEVATA la necessità di rivedere, a fonte dell'importante modifica organizzativa, l'impianto delle
deleghe conferite ai componenti della Giunta;
RITENUTO di assumere in forma diretta la riferibilità politica dell'ambito di intervento correlato
alla materia dei lavori pubblici e della manutenzione (incluso il verde pubblico) in considerazione
della strategicità dei settori coinvolti ed al fine di seguire in forma personale e diretta il passaggio
riorganizzativo sopra descritto;
PRESO ATTO della necessità di prevedere, contestualmente, un riequilibrio delle deleghe correlato
all'assunzione della riferibilità politica diretta negli ambiti sopra specificati dei lavori pubblici e
della manutenzione (incluso il verde pubblico);
RITENUTO di conferire, per le motivazioni di cui sopra, al Vice-Sindaco sig. Giacomo Pellegrino
la delega in materia di attività produttive e commercio ed all'assessore sig. David Paesante la delega
in materia di stato civile precedentemente mantenute dal sottoscritto;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;
DECRETA
 a parziale modifica degli ambiti di intervento del Sindaco, del Vice Sindaco e degli
Assessori - definiti con i decreti sindacali n. 633-634-635-636-637-638 in data 21.06.2019 di riservare a se stesso le competenze e la riferibilità politica in materia di lavori pubblici e
manutenzione (incluso il verde pubblico);
 di conferire al Vice-Sindaco sig. Giacomo Pellegrino la delega in materia di attività
produttive e commercio ed all'assessore sig. David Paesante la delega in materia di stato
civile precedentemente mantenute dal sottoscritto;
 di dare atto che le suddette modifiche avranno quale decorrenza temporale il 1.1.2021;
 di trasmettere il presente provvedimento ai membri della Giunta comunale.

Dalla residenza municipale, addì 30/12/2020

TALLONE Dario
Sindaco di Fossano (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

