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DECRETO N. 6 / 2017

OGGETTO:  DELEGA DI ALCUNE ATTIVITÀ AI CONSIGLIERI: BOSCATO CINZIA, SAVIO 
FILIPPO,  RODIGHIERO  DAVIDE  E  COLOMBO  OTTORINO.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto n. 5/2017 del 27 Giugno 2017 con il quale venivano nominati il  
Vicesindaco e i componenti della Giunta Comunale, 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle competenze assegnate ai Comuni,  le materie relative alle 
politiche giovanili, alla cultura, biblioteca, al sociale, allo sport, alle associazioni, comitati di zona 
rivestono notevole importanza e che pertanto, in funzione di ciò, il sottoscritto intende dare un 
idoneo  sviluppo  alle  azioni  di  intervento  che  l’ente  potrà  esercitare  nell'ambito  delle  suddette 
materie;

Considerato che molteplici impegni istituzionali impediscono al Sindaco di seguire personalmente le 
citate materie;

VISTO l'art.  30  comma 8  del  vigente  Statuto  Comunale  il  quale  prevede  che  il  Sindaco  può 
delegare ai consiglieri comunali specifici compiti dell'attività amministrativa; 

Considerato che i consiglieri Boscato Cinzia, Savio Filippo, Rodighiero Davide e Colombo Ottorino 
hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare con il Sindaco;

Ritenuto, pertanto di delegare ai predetti Consiglieri comunali alcune attività relative alle citate 
materie, così come di seguito specificato;

DECRETA 

1. il Consigliere Rodighiero Davide è delegato ad occuparsi delle materie inerenti alle Politiche 
Giovanili, Cultura e Biblioteca; 

2. la Consigliera Boscato Cinzia è delegata ad occuparsi delle materie inerenti ai Servizi sociali;
3. il Consigliere Colombo Ottorino è delegato ad occuparsi delle materie inerenti ai rapporti 

con le Associazioni e Comitati di zona;
4. il Consigliere Savio Filippo è delegato ad occuparsi delle materie inerenti allo Sport;
5. i predetti consiglieri riferiranno al Sindaco sui temi inerenti agli incarichi ricevuti;
6. il presente provvedimento viene trasmesso agli interessati, al Segretario Comunale ed ai 

Responsabili di Settore

IL SINDACO
Ruggero Gonzo
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