COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 1
SEGRETERIA GENERALE

DECRETO N. 9
OGGETTO:

Rimodulazione deleghe di Giunta Comunale ed ai consiglieri comunali.
IL SINDACO

IL SINDACO

•
•
•
•

PREMESSO CHE
nel giorno 26 maggio 2019 ha avuto luogo il turno elettorale per l'elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
con Decreto del Sindaco n. 5 del 7 giugno 2019 sono stati nominati i componenti della
Giunta Comunale;
con Decreto del Sindaco n. 13 del 4 ottobre 2019 sono state conferite le deleghe ai singoli
Consiglieri Comunali;
nella seduta del Consiglio Comunale del 23 giugno 2020 il Consigliere Comunale Pierpaolo
Cervone ha comunicato la propria intenzione di confluire nel Gruppo Consigliare di
maggioranza “Ugo Frascherelli Sindaco” il cui capogruppo Olga Gattero unitamente al
Sindaco Ugo Frascherelli ha espresso l'assenso a che ciò avvenga;

CONSIDERATO che il consigliere Dott. Pier Paolo Cervone, già Sindaco del Comune di
Finale Ligure dal 1995 al 2004, giornalista e scrittore di fama nazionale per i suoi studi e saggi,
possiede le necessarie competenze per ricoprire il ruolo di consigliere delegato alla cultura ed al
patrimonio;
VISTI gli artt. 7 e 16 dello Statuto Comunale, come modificato nella deliberazione di
Consiglio dell'11/07/2019;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 6, 42, 43 e
46;
RAVVISATA la necessità:
•
di modificare il proprio precedente decreto n. 5 del 07/06/2019, riformulando il riparto delle
deleghe conferite al Vice Sindaco e ai signori Assessori,
•
di modificare altresì il proprio precedente decreto n. 13 del 04/10/2019, di attribuzione
deleghe ai consiglieri comunali attinenti la cura delle materie oggetto di delega,
nell'interesse dell'amministrazione;
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1. di modificare il proprio precedente Decreto n. 5 del 07/06/2019, riformulando il riparto delle
deleghe conferite al Vice Sindaco e ai signori assessori, come di seguito:
- Andrea GUZZI, nato a Genova l'11/05/1984, con delega generale a sostituirlo in caso di
assenza o impedimento a termini dell’articolo 19 dello Statuto Comunale – Vicesindaco – e
deleghe specifiche in materia di lavori pubblici, demanio marittimo, protezione civile, verde
pubblico, ambiente ed igiene urbana
- Clara BRICHETTO, nata a Finale Ligure il 27/06/1953, con deleghe in materia di
personale, servizi sociali, igiene, sanità, sportello socio sanitario, politiche giovanili e
pubblica istruzione;
- Claudio CASANOVA, nato a Finale Ligure il 10/02/1956, con deleghe in materia di
turismo, sport, pianificazione strategica del turismo e marketing territoriale;
- Marilena ROSA, nata a Finale Ligure il 22/12/1957 con deleghe in materia di polizia locale
e sicurezza, circolazione stradale e trasporti, attività produttive (commercio, agricoltura,
industria ed artigianato)
- Delia VENERUCCI, nata a Genova il 01/07/1955, deleghe in materia di finanze, bilancio,
tributi, concessioni temporanee e permanenti, controllo analogo sulle società partecipate;
DA' ATTO CHE
il sottoscritto SINDACO, oltre a quanto non espressamente delegato si riserva le competenze in
materia di urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia residenziale privata, SUAP,
2.

di modificare il proprio precedente Decreto n. 13 del 04/10/2019, conferendo le seguenti
deleghe ai sotto indicati consiglieri comunali:
• Pier Paolo Cervone, nato a Finale Ligure il 25.01.1953, residente in Finale Ligure, Via De
Raymondi n. 3/8 delega a:
1. cultura
2. patrimonio
•

Delfio Dall'Ara, nato a Finale Ligure il 29.03.1951, residente in Finale Ligure, via Rossi, n.
24/4 delega a:
1. decoro urbano
2. spiagge libere
3. manutenzione della viabilità
4. rapporti con il rione di Finalmarina

•

Olga Gattero, nata a Finale Ligure il 20.02.1949. residente in Finale Ligure, via Cadana, n.
5/17 delega a :
1. associazionismo in rapporto ai servizi scolastici
2. servizi residenziali per anziani
3. rapporti con il rione di Finalpia

•

Carlo Mamberto, nato a Finale Ligure il 18.12.1977, residente in Finale Ligure, via della
stazione, n. 5/7 delega a:
1. sport e turismo outdoor
2. sport e turismo marino
3. porto turistico
4. mobilità e traffico sostenibile

•

Massimo Rescigno, nato a Finale Ligure il 11.05.1965, residente in Finale Ligure, via gen.
Caviglia, n. 61/8 delega a:
1. manutenzione ambientale del territorio comunale
2. rapporti con le associazioni di commercianti

3. curare rapporti con le frazioni
4. rapporti con il rione di Finalborgo
•

Laura Salpietro, nata a Grado il 10.09.1974, residente in Finale Ligure, via Lungo Sciusa, n.
34/5 delega a:
1. partecipazione volontariato
2. scuola
3. infanzia
4. refezione scolastica
5. rapporti con il rione di Varigotti
DISPONE

1.

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con
avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori e che
le deleghe conferite ai suddetti consiglieri comunali hanno durata pari al mandato del
Sindaco e possono essere revocate con decreto del Sindaco medesimo.

2.

che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta
utile, così come previsto dall'art.46, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 16
dello Statuto Comunale.

3.

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del
Comune nella sezione "trasparenza"

Finale Ligure, 29/06/2020
IL SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.
____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate
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