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COMUNE DI UDINE

Udine, 28 maggio 2018

// Sindaco

Qq

Decreto n. 'c:^—-ì

OGGETTO: Nomina della Giunta Comunale e attribuzione dei referatL
IL SINDACO

PREMESSO che in data 29 aprile 2018 hanno avuto luogo le consultazioni per l'elezione del Sindaco
e del Consiglio Comunale della Città di Udine, cui è seguito il 13 maggio il ballottaggio tra i due candidati
alla carica di Sindaco che al primo turno avevano ottenuto il maggior numero di voti;
VISTO l'esito delle consultazioni elettorali, quale risulta dal Verbale dell'Adunanza dei Presidenti
delle Sezioni, che in data 14 maggio 2018 ha effettuato la proclamazione degli eletti e ha così sancito la
conclusione del procedimento elettorale;

RISCONTRATI pertanto i presupposti di legittimità che autorizzano il Sindaco neoeletto a svolgere il
proprio mandato, esercitando tutte le funzioni inerenti alla carica ed adottando tutti gli atti di competenza;
RA WISA TA l'esigenza di garantire il pieno assetto operativo di tutti gli organi comunali, affinchè
ciascuno sia posto nella condizione di svolgere le proprie funzioni e assicurare in tal modo il governo della
città;

RITENUTO a tal fine di nominare, in conformità alle norme vigenti, i componenti della Giunta
Comunale e di delegare agli stessi specifiche competenze;

RICHIAMATI gli articoli 46.47e 48 del Decreto Legislativo 267/2000 nonché gli articoli 32, 33, 35 e
36 dello Statuto Comunale;

DECRETA

l. di nominare componenti della Giunta Comunale i Signori:
dott. GIOVANNI BARILLARI, nato a Udine il 2 febbraio 1966;
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- dott.ssa ELISA BA TTAGLIA, nata a Maniago il 29 giugno 1982 ;

dott. ALESSANDRO CIANI, nato a Udine il 21 luglio 1990;
dott. FABRIZIO CIGOLOT, nato a Aviario il 21 settembre 1956;

dott. MA URIZIO FRANZ, nato a Udine il 28 agosto 1960;

dott.ssa FRANCESCA LAUDICINA, nata a Udine il 2 luglio 1965;
rag. LORIS MICHELINI, natoa Udine il 25 settembre 1961;
l

avv. SILVANA OLIVOTTO, nata a Grado il 27 giugno 1953;
dott.ssa DANIELA PERISSUTTI. nata a Udine il 18 febbraio 1974;
p.i. PAOLO PIZZOCARO, nato a Udine il 4 maggio 1954;
2. di delegare agli Assessori come sopra nominati i seguenti referati: •
dott. GIOVANNI BARILLARI:
Sanità, Assistenza sociale. Rapporti con l'Università di Udine;
dott.ssa ELISA BATTAGLIA:
Istruzione, Pari opportunità, Politiche per il superamento delle disabilita;

dott. ALESSANDRO CIANI:
Edilizia privata, Servizi demografici, Centri di aggregazione giovanile;
dott. FABRIZIO CIGOLOT:

Cultura, Progetti europei;
dott. MA URIZIO FRANZ:

Attività produttive, Turismo e Grandi eventi;
dottssa FRANCESCA LAUDICINA:
Bilancio, Controllo di gestione. Aziende e Società partecipate, Patrimonio;
rag. LORIS MICHELINI:
Mobilità, Lavori pubblici, Edilizia scolastica;
avv. SILVANA OLIVOTTO:
Contenziosi, Personale, Ambiente;

dott.ssa DANIELA PERISSUTTI:
Circoscrizioni, Politiche dell 'ascolto. Innovazione;

p.i. PAOLO PIZZOCARO:
Sport, Attività del tempo libero, Pianificazione territoriale;

3. di riservarsi tutte le competenze non delegate e in particolare le seguenti: Rapporti con i Comuni
dell 'hinterland, Servizio Polizia Municipale, Lingua e cultura friulana.

4. di precisare che l'esercizio delle funzioni attribuite ai singoli Assessori deve intendersi così disciplinato:
è 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, sui programmi e progetti da attuare e sulle relative
priorità;

ogni Assessore dovrà controfirmare i rapporti degli Uffici al Sindaco e le proposte di deliberazione;
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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 giudizio, in qualunque tempo dall 'incarico;
;" rapporti con la stampa spettano esclusivamente al Sindaco.

f. to Pietro Fontani n i

Originale firmato conservato agli atti
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PER ACCETTAZIONE:
f.to Giovanni Barillari
28 maggio 2018

28 maggio 2018

f.to Elisa Battaglia

f.to Alessandro Ciani

28 maggio 2018

f.to Fabrizio Cigolot
28 maggio 2018

f.to Maurizio Franz

28 maggio 2018

f.to Francesca Laudicina

28 maggio 2018
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f.to Loris Michelini

28 maggio 2018
r":

28 maggio 2018

28 maggio 2018

28 maggio 2018

f.to Silvana Olivotto
f.to Daniela Perissutti

f.to Paolo Pizzocaro

Originale firmato conservato agli atti
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