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Cittàdi LaMaddalena
Provincia
di Olbia- Tempio

Decretodel Sindaco
N u m e r o7
Oggetto:

d e l 1 0 g i u g n o2 0 1 6

- CONSEGUENTE
NOMINAPRESIDÈNTE
DELCONSIGIIO
COMUNALE
MODIFICA
DECRETI
Dl
NOMINACOMMISSIONI
CONSILIARI
E DI DELEGA
FUNZIONI
AI CONSIGLIERI
COMUNALI
RIMODUI.AZIONE
DELEGA
ASSESSORIAI-E.

IL SINDACO
Ri€hìamato
il propriodecreton. 8 del13 giugno2015conil qualesonostateconferite
deleghe
ai Consiglierl
per lo svolgimenlo
Comunali
di compitidi collaborazione
con il Sindaco
nell'esame
e nellostudo dÌ argomente
problemi
specifici
nell'ambito
dl meterie
e problematiche
indicate
nelpredetto
decreto;
Dato atto che nel corsodellasedutaconsiliared€l 30 aprile2016 il Consigliere
ComunalesignoraArianna
CristinaCarolaha rass€Bnato
le dimissioniin ordine alla delegaconferitadal Sindacocon il sopra citato decreto
relativarnente
allePolitiche
femminili;
Richiamato
il propriodecreton. 9 del 17 giugno2015,con il qualesonostateistituitee nominatele
Commissioni
Consultive
ne numerodi s€il
Consiliari
Permanenti
visto il verbaiein data 24 giugno2015dela redutacongiunta
delleCommissionl
consiliarl
Consultive
Permanenti,
in apertura
dellequelesi è proceduto
allanominadeirispettivi
Presidenti;
Visto il proprio decreton.3 del 10 marzo2016 con il quale,a seguitodelle dimissionirassegnate
dal
Consigliere
comunalesianoraRosannaGiudice,si è procedutoalla modicadellè composizione
d€lle sopracitate
commissioni
consiliari;
Vistoil propriodecreton. 7 del 13 glugno2015con I qualesi è proceduto
allanomjnadel componenti
la
GiuntaComunale
e delViceSlndaco;
Datoattochecondeliberazione
consiliare
adottata
in dataodierna
ilConsigliere
Comunale
Roberto
Pasquale
UGAZZI
è statoelettoallacaricadi Presidente
del Consiglio
Comunale;
per il funzionamento
Dato atto, altresì,che - ai sensìdel comma9 dell'articolo29 del Regolamento
della
- al Presidente
Massima
Assemblea
Civica
delConsiglio
Comunale
è fattodivietodi assumere
o esercitare
ogniaitra
funzione
o incarico
all'interno
dell'Ente
o in organismi
o entiesterni
dlpendentl
o sottopostì
a controllo
o vigianzadel
pereffettodellacarica
Comune
chenonglicornpeta
rivestita;
pubblico
Consid€rato
cheail'emmlnistratore
in parolacon Decreto
Sindacale
n.8 del 13/06/2015
è stata
conferita
delegapef lo svolgimento
di compitÍdi co laborarione
coni Sindaco
relativarnente
alÌ'Ufficio
Relazioni
conll
Pubblico
ed allaComunicazionej

Considerato,
altr€sì,che lo stessoConsÌgliere
Ugazzicon DecretoSlndacale
è stato norninatocomponente
della prima, della secondanella quaìe rivesteenche la caricadi Presidentqnonchedella quinta Commissione
ConsiLiare
Con9ultiva
Permanentej
Ritenutodoverprowede.ein meritomedianteadozionedi atto formalecheeljminìognie qualsiasiforma
di
incompatibiLltà
in carico
alneoelettoPresidente
delConsiglio
Comunale;
Vistoil TestoUnicodelleLeggisull'ordinemento
degliEntiLocali,approvatoconDecretoLegÌsLatlvo
18 agosto
2000,n, 267e successrve
modif.hee Integ.azionr:
Vistoll vigenteStatutoComunale,
riferimento
con particolare
all'articolo
20 che regolal'lstituzlone
delle
permanenti,
commissioni
consÌliari
consultive
dellecommissioni
speciali,
di 5tudio,di indaginee di particolare
rilevanzasecondoquantostabilitodal Regolamento
per il funzionanr
entodel ConsiSLio
Comunalej
Visto, il litolo lll del vigente Regolamento
per il funzionamentodel ConsiglioComunalecontenenrele
dlsposizioni
in ordineallacostltuzìone
e funzlonamento
dellecommissionl
consilÌari;
Visti,in particolare,l'articolo9 e l'articolo18 commaprimodel predettoRegolamento
per ilfunzionamento
delConsigllo
comunale;
futto quantosoprapremessoed espostoe ravvisatal'opportunitàdi procederead una rirnodulazlone
della
delegaassessoriale
a suo tempoconferita
all'Assessore
Guccini,
conferendogli
delegèalfesì allernaterierelative
all'Ufficio
Relazjonicon
il Pubblico
e allaComunicazione;
OISPONE
1) la revocadegliincarlchi,
a suotempoconferlti,
al Conrigliere
Comunale
RobertoPasquale
UGAZZT
con
decreti
sindacali
n. 8 del1310612015
e n.9 del11/06/2015;
2) di conferire- al ConsigliereClaudioTollis ulterioredelegaoltfe che Bilancioe Programmazione
già
conferiticon decreton.8 d€i 13 Biugno2016 - awalendosidegli uffici e serviziinteressati,per lo svol8imentodi
compitidicollaborazione
conilSindaco
nell'esame
e nellostudiodiargomenti
e problemispecifici,
nell'ambito
delle
materlee delle problematÌcherelativea Tributi,Ambiente,Innovazione
lecnologica' dando quindi atto che al
ConsiSliere
ComunaleCleudiolollis è conferitadeleganell'affbitodellemateriee delleproblematiche
cornedi seguito
indicato:Bilancioelributi, Programmazione
ed Innovazionefecnologica,
Ambiente;
gianomlnato
3) di conferire
alConsigliere
Masslmiliano
Guccini,
assessore
condelega
relative
dellefunzioni
R SORSE
allaSANITA',
UMANE,
SERVIZI
CIMÌlERlALl,
PROBLEMATICHE
OCCUPAZIONALI
ulteriore
delega
dell€funzioni
relatlvea||'UFFICIO
RELAZIONI
CONlL PUBSLICO,
COMUNICAZIONE
dandoquindiatto che l'Assersore
cucclniè
componente
dellaGluntaComunale
con delegadellefunzionirelatlvealla SANITA',
RISORSE
UMANE,SERVIZI
CIMIIERIAI-I,
PROBLÉMAIICHE
OCCUPAZIONALI,
UFFICIO
RELAZIONI
CONIL PUBBI.ICO,
COMUNICAZIONEi
4) la nominadel Consigiere
Comunale
NIEDDU
GiovanniAgostinoln lLrogodel Conslgli€re
Comunale
,.Turlsmo,
permanenre
Pasquale
RobertoUgaz2iall'lnternodellaPrimaCommissjone
Consiliare
Consuttiva
Ambiente,
Spettacolo,Sport,Innovazione
tecnologica,
SUAP,Commercio,
Artigianato"cherisultacosìcostituital
rappresentante
di maSgioranza
rappresentante
dLmaggroranza
3l DEMARZORob€rta rappresentante
di maggioranza
4 ) I A N C F É T l A R o b e r rr oa p o r e s e n . a n l F d i . n i n o r r n z a
5) RO-|TA
Andrea
r.Ppr€seni.nle
drminoranza
l l T O L L l SC l a u d i o
2) NIEDDU
Giovanni

5) Lanominadel Consigliere
Comunale
DEMARZORoberta in luogodel Consigtiere
Comúnate
Roberto
,,Sanità,
polltich€sociati.
Pasquale
Ugazziall'inte.nodellaSeconda
Commissione
Consjliare
Consultiva
Permanent€
Pubblicaistruzion€,Cultura" cherlsultacosì cortituita:

1.
2.
34.
5-

DEMARZO
Roberta
MALTEO
Emilia
Alb€rto
MUREDDU
CARoLA
Arianna
Cristina
RobertoMarianoPio
ZANCHETIA

di maggtoranza
rappresentante
rappresentante
di maggioranza
rappresentante
di maggioranza
dt rninoranza
reppresentante
rappresentente
di minoranra

Roberto
Comunale
Comunale
DE MARZORobertain logo del consigliere
6) La nominadel ConsiSliere
Pasqueleugarzi all'internodella Qujnta commissioneConsiliareConsuliivaPermanente"Trasporti,Portuaìita,
Viabllltà,URP'cherisulta
cosìcostituita;
1) MALLEO
Emilia
2) DEMARZoRoberta
Giovanni
3) NLEDDU
4) PEDRoNI
Gaetano
5lCAROIAArianna

rappresentante
di maggioranza
rappresentante
di maggaoranza
rappresentante
di maggr0ranza
rappresentante
di minoranza
rappresentantediminoranza

elConsiglio
nonchéla comunicazìone
7) ta comunicarionedicopia dellapresenteall€ personeinteressate,
per il
dall'a icolo 10 del Regolamento
comunale,nella prima seduta utile, secondoquanto disciplinato
funzionanrento
delconsiglio
Comunale;
di cuisopra,il quadrodelleCommissìoni
8) Di dareatto chea seSuitodellemodificheed integrazioni
Perrnanenti
risulta
comedi seguito
rideterminatoi
consiliari
Consultive
tecnologica.
SUAP,Commercio,
Commissione "Turismo,Ambiente,Speltacolo,sport, Innovezione
Artigianato"
1)TOtLlS
Claudio
2) NIEDDIJ
Glovanni
3) DEMARZORoberta
4) ZANCHETTA
Roberto
Andrea
5) ROTIA
2^

€ppresenlantedÌmagBioranraPresidente
di maggioranza
rappresentante
anza
rappresentante
di maggiof
di minoranza
rappfesentante
di minofanza
rappresentante

"Sanità,Politichesociati,PubblicaistruÍone, Cultura"
1) DEMARZO
Roberta
Emilia
2) MATLEO
Alberto
3) MUREODU
4) CAROLA
Arianna
5)ZANCHETTA
Roberto

dl maggioranra
rappfesentante
rappresentante
di maggÌoran?a
rappresentante
di maggioranza
di minofanza
rappresentante
di minoranza
rappresentante

Commissione "urbanlstlca,EdlllzlaPrivata,Demanio.Patrimonio"
1) NIEDDU
GÌovanni
alberto
2) MUREDDU
3)ToLLlS
claudio
4lPEDRONlGaetano
5)SIRENA
Roberto

rappresentante
di maggioranza
di maggioranza
rappresentante
rappresentante
di maggioranza
rappresentante
di mjnoranze
rappre9entanle
di rnin0ranza

"f inanze,Bilancio,Tributl,Programmazion€,Personale"
Roberta
1)DEMARZO
2)TOLLIS
claudio
Emllia
3)MALLEO
4) PEDRONI
Gaetano
5) ROllA Andrea

rappfesentante
di maggiof
anza
rappresentante
di maggioranza
rappresentante
di maggÌoranza
f appresentante
dì minoranze
di mino.anza
rappresentante

5^ Commissioneîrarporti,

Ponua|ha,Viablhà, URP'

1)MAILEO
Emilia
2) DEMARZORobe a
3)NltDDl.JGlovannt
4) PEDRONI
Geetano
5) CAROLA
Arianna

rappresentante
di maggiotanza
rapptesentante
dÌ maggioranza
rappres€ntante
di maggjoranze
6ppres€n(antedi minoranza
fappfesentantedi minorenra

6^ Commissione "Lavoripubbllcl,Manutenzioni,
Ar€do/d€corourbano,lgleneurbane,Servklalniteriali"
1) MUREDDU
Alberto
2)NIEDDIJ
Glovanni
3l DEMARZORoberta
4) ZANCHETTA
Roberto
5)SlRENA
Roberto

- Presidente
rappresentante
di magSioranza
rappresentante
di maSSioren:e
rappresentente
di maggiotanza
rappresentante
di minoranra
raDDresentante
di minoranza

llqihdaco

Peraccettazione
Massimilìano
Guccini

L t a u o t ot o t s
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