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Decreto n. ^-)«LÌ

OGGETTO: Aggiornamento dei referati attribuiti all'Assessore dott. Alessandro CIANI.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 29 del 28 maggio 2018, con cui sono stati nominati i
componenti della Giunta Comunale e attribuiti i relativi refer ati;

DATO ATTO che, con tale provvedimento, sono state conferite al dott. Alessandro Ciani le deleghe
in materia di Edilizia privata, Servizi demografici e Centri di aggregazione giovanile, alle quali fanno capo
anche le competenze in materia di Statistica e Cimiteri e onoranze funebri, come successivamente precisato
con proprio Decreto n. 47 del 15 giugno 2018;

VISTA la comunicazione del 21 giugno 2018, con cui il Consigliere ing. Pierluigi Mezzini, già
delegato dallo scrivente a svolgere un'attìvità ausiliaria in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 36, nono
comma, dello Statuto Comunale, rende nota la propria volontà di rinunciare alla delega predetta;
RITENUTO che l'amministrazione cittadina debba riservare al tema della sicurezza un 'attenzione

particolare, stante l'importanza che essa riveste nell 'attuale contesto sociale;
VALUTATI quindi i presupposti per farne oggetto di una delega specifica nell'ambito dei referatì
attribuiti ai singoli assessori, con particolare riferimento a quelli di cui è titolare il dott. Alessandro Ciani,
che vengono qui integrati di conseguenza;
RICHIAMATO l'art. 36 dello Statuto Comunale in ordine alla competenza del Sindaco
nell 'assegnazione delle deleghe agli Assessori,
DISPONE

l. di integrare l'insieme dei referati attribuiti all'Assessore dott. Alessandro CIANI, che vengono così
individuati: Edilizia privata, Servizi demografici e statistica, Sicurezza, Cimiteri e onoranze funebri,
Centri di aggregazione giovanile;
2. di confermare la disciplina delle deleghe assessorili già approvata con il proprio decreto n. 29 del
28 maggio 2018, che qui si intende espressamente richiamata.
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