
COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

DECRETO N. 000006 DEL 05/05/2021

OGGETTO:
CONFERIMENTO  DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni amministrative per la 
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Loreto;
VISTO  il  Verbale delle  operazioni dell’Adunanza dei Presidenti  delle  Sezioni del 22 settembre  
2020 relativo  alla  proclamazione  dell’elezione  alla  carica  di  Sindaco  nonché  dell’elezione  alla 
carica di n. 16 Consiglieri comunali del Comune di Loreto; 
VISTI gli artt. 46 e 47 del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il proprio decreto sindacale n. 15 del 7.10.2020 con il quale è stata nominata la GIUNTA 
COMUNALE ed attribuita la carica di VICE SINDACO, con relative deleghe per materie ai singoli 
ASSESSORI;
VISTO il proprio decreto sindacale n. 16 del 7.10.2020 con il quale sono state conferite deleghe 
per specifiche materie a n. 2 Consiglieri comunali;
VISTO l’art. 19 - penultimo comma dello STATUTO COMUNALE, approvato con DCC n. 101 del 
20.12.2001 e da ultimo modificato con DCC n. 16 dell’11.03.2021, in base al quale “ il Sindaco può 
delegare materie specifiche a consiglieri comunali fino ad un massimo di 3 (tre) consiglieri, i quali  
accettano per iscritto la delega e la esercitano nel pieno rispetto istituzionale”;
RITENUTO di poter dare applicazione alla citata disposizione statutaria conferendo delega per 
specifiche materie ad un altro Consigliere comunale;

D E C R E T A

1) DI CONFERIRE al Consigliere comunale GUAZZARONI ELISABETTA nato a Loreto (AN) 
il  15.08.1970  la  delega  alle  seguenti  materie:  PARTECIPAZIONE  DEI  CITTADINI 
ALLE POLITICHE PUBBLICHE - DECENTRAMENTO – RAPPORTI CON I QUARTIERI.

2) DI NOTIFICARE il presente atto al Consigliere delegato, il quale dovrà accettare per iscritto 
la delega conferita.

Resta salva e impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e revocare in tutto o in parte il  
presente provvedimento.

Loreto, lì 05/05/2021

IL SINDACO 
F.to PIERONI MORENO
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
 

 N. 000620
 
Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Loreto dal 05/05/2021
 

                                                             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to PUGNALONI GABRIELLA
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