
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 

DECRETO SINDACALE

N.  3  DEL  08/01/2019 

DELEGHE ASSESSORILI ALL'ASSESSORE FAUSTO ANTONINO BATTISTEL 
A SEGUITO APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE 
CON DGC 179 DEL 30/10/2018 

 
I L   S I N D A C O

VISTI:

- l'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive mm e ii, che 
attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta comunale:

- l'art.  47 del citato decreto legislativo che al comma 3° recita:  “sono nominati dal  
Sindaco o dal Presidente anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale tra i cittadini in possesso  
dei requisiti di candidabilità,  eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ...”;

- gli artt. 31 e 32 dello Statuto comunale;

- l'art. 107, comma 1° del citato D.lgs n. 267/2000 con il quale stabilisce che agli  
organi elettivi spettano i poteri di indirizzo e di controllo, mentre ai dirigenti è demandata la 
gestione amministrativa e la direzione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO il  provvedimento  prot.  n.  23702/2016   del  27/06/2016  con  il 
quale  veniva  nominato il  Sig.  Fausto Antonino Battistel,  nato  a  Milano il  21/05/1965, 
residente a Cattolica Via Francesca da Rimini n. 58 alle funzioni di Assessore;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha approvato il nuovo organigramma 
dell'Ente con propria deliberazione nr. 179 del 30/10/2018, e quindi si ritiene di modificare 
come  segue  la  citata  delega  assessorile,  al  fine  di  rendere  la  delega  dell'Assessore 
maggiormente  coerente  con  la  nuova  organizzazione  dell'Ente  e  migliorare  l'azione  di 
indirizzo e di controllo politico dell'Ente;
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D E C R E T A

- di conferire al Sig. Battistel Fausto Antonino la delega relativa ai seguenti uffici e servizi:

• URBANISTICA
• EDILIZIA PRIVATA
• LAVORI PUBBLICI
• PROTEZIONE CIVILE
• MOBILITA', VIABILITÀ E TRASPORTI
• SVILUPPO E RECUPERO DELLE AREE PERIFERICHE
• AMBIENTE
• TUTELA DEL SUOLO
• TUTELA DEL MARE
• TUTELA DELLE ACQUE
• PESCA
• PARCHI E RISERVE NATURALI
• CACCIA

-  di  dare  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  46  D.Lgs  267/2000  e  ss.mm.ii  al  Consiglio 
comunale;

- di notificare  all'interessato il presente decreto;

  

DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
  GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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