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COMUNE DI UDINE
// Sindaco

Decreto ti.

M

OGGETTO: Nomina dell'Assessore ai Lavori Pubblici avv. Pierenrico Scalettaris.
IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 43 del 15 maggio 2013, con cui sono stati nominati i
componenti della Giunta Comzmale e attribtiiti i relativi referati, in esito alle considtazioni
elettorali dell'aprile 2013;

RICORDATO che nel frattempo l'assetto della Giunta è stato modificato a seguito delle
dimissioni dell 'allora Vice Sindaco e Assessore alla Gestione Urbana, dott. Agostino Maio, titolare
dei seguenti referati: Lavori pubblici e manutenzioni, fognature, aree dismesse, arredo urbano,
edilizia privata, edilizia pubblica, edilizia residenziale agevolata e convenzionata, progettazione ed
esecuzione di infrastnitture relative al verde pubblico;

VISTO il proprio Decreto n. 143 del 2 dicembre 2013, con cui le deleghe suddette vennero
ripartite internamente alla Giunta, riservando alla persona del Sindaco la competenza specifica in
materia di "Lavori pubblici - Arredo urbano - Edilizia pubblica - Progettazione ed esecuzione di
infrastnittiire relative al verde pzibblico ";

CONSIDERATA la particolare importanza di tali referati, che allo stato attuale è opportuno
attribuire ad un Assessore appositamente prescelto, m grado di esercitare l'incarico con
/ 'attenzione e la contìmiità richieste dalle circostanze;

RITENUTO quindi necessario, anche per un più efficace svolgimento del proprio mandato,
integrare l'attuale composizione della Giunta con la nomina di un nuovo Assessore, individuato
nella persona del Consigliere Comunale avv. Pierenrico Scalettaris;

RICHIAMATI gli articoli 46, 47 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000; -, VISTI gli articoli 32, 33, 35 e 36 dello Statuto Comunale,
DECRETA

l. di nominare componente della Giunta Comunale, in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici,
l'avv. Pierenrico SCALETTARIS, nato a Udine il 3 novembre 1983;
l

2. di delegare all'Assessore sopra nominato i seguenti referati: Lavori piibblici - Arredo
urbano - Edilizia pubblica;

3. di confermare anche per il nuovo Assessore le seguenti modalità di esercizio delle funzioni,
a sito tempo richiamate per gli Assessori già in carica:

e riservata al delegante la presidenza delle varie commissioni comunali e organismi non
espressamente delegata ad un singolo Assessore;

nella sfera del proprio referato ogni Assessore si rapporterà con i Dirigenti competenti, cui
fornirà indicazioni sugli indirizzi dell'Amministrazione, sili programmi e progetti da attuare
e sulle relative priorità;

ogni Assessore dovrà controfirmare i rapporti degli Uffici al Sindaco e le proposte di
deliberazione;

la delega legittima a trattare tutti gli affari inerenti alla funzione delegata, con la firma della
corrispondenza, nonché degli atti nell 'ambito dell 'attività delegata;

al sottoscritto resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove
occorra, revocare in tutto o in parte i provvedimenti degli Assessori delegati e di
dispensarli, a suo discrezionale ghidizio, m qiialunque tempo dall 'incarico.

IL SINDACO
(Furio Honsell)

f.to Furio Honsell

PER ACCETTAZIONE:
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f.to Pierenrico Scalettaris
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