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COMUNE DI
CANNARA

IlSindaco

Prot. n 61.53 Cannara li,.l agosto 2021

Oggetto: atto dì noniru dzllAxe»0rc conmale Paoli lscìa.

IL SINDACO

Visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni clettorali redatto in data 11 giugno 2018 dal quale

risultano, a seguito dclla consultazione elettorale del 10 grugno 2018, inorninativi dei proclamati eletti aÌla cadca

di Sindaco e di Consigliere comunale;

Visti I'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 19, comma 1 dello Statuto comunale, secondo

i quali il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva alle elezioni;

Visto I'art. 20, comrna 1, dello Statuto comunale, per effetto del quale la Giunta è composta dal Sindaco e da un
numero massimo di assessori pari a quattro di cui uno è hvestito delÌa carica di Vice Sindaco;

Visto I'art. 20, comma 2 dello Statuto comunale che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 47, comma 4 del

decrcto lcgislaùr'o 18 agosto 2000, n.261, prevede che gli assessorì sono scelti normalmente tra i Consiglieri
comuna.li e che tuttavia possono essere nominatj anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di
eleggibil.ità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnic4 amministratir.a o professionale;

Visto l'art. 1, comma 137 della L. 56/2074 che dispone chc nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a

3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può esserc rapptesentato in misura infetiore al 40 Per cento, con

arrotondamento atitmetico;

Viste lc dimissioni dalle cariche di -Àssessore e Vicesindaco presentante dalla sig.ra Coccini Raffaela con nota

registrata al ptotocollo comunale n. 6368 dcl 02/08/2021, motivo per il quale occotre ptocedere alla nomina di
un nuovo Àssessore nonché attribuire la cadca di Vicesindaco;

Vista la dichiarazione di possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità c compatibilità nonché di insussistenza

di cause di inconferibiltà e iacompatibilità tesa dalla persona da nominare con riferimento al Titolo II, Capo II
(artt. 55 - 70) del D.Lgs. 267 /2OOO, al Capo IV del D.Lgs. 235 /201,5 (am. 10 - 12) ed al D.Lgs. 39/2013, it au
conscn'ata;

'1utto ciò premcsso c consideratcr

NOMINA

PAOLI LUCIA, nata a FoÌigac, (?G) il 01/08/1982. c.i l'}l.Al.(ìU82N{41I)65311, rcsideqtc a Cannarn,

ASSESSORE

(lomunc di (lannara

Piazza Yalter Raìdaccini, n. 1 - (lannara (P(ì)
tcl.: +190142131811

c.mait sindaco@comune.cannara.pg.it - sito wcl.: istituzionalc \\_§1\',.COmUlre.ciìorr'Ìrà
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nella Giunta comunale di questo Comunc di Cannara conferendogli, inoltre, la delcga dclle funzioni relative

alle scguenti mateic: DIICORO URBANO, MANUTENZIONE DEI- PATRIMONIO COMUNALE,
EDILIZIL RESIDENZIALE PUBBLICA, YALOP.IZZAZIONE DEI SITI FR-A.NCESCANI,
YALORIZZAZIONE I)E,LL'AREA ARCHEOLOGICA DI URYINUM HORTENSE.

Del presente atto di nominz e di delcga che rispetta quanto stabilito da.ll'art. 1, comma 137 della L. 56/2014, sarà
data comunicazione al Consiglio comunale nella pdma seduta utile ai sensi dell'art. 46, comma 2,
del D.Lgs. 267 /2000 e dell'rm. 19, comrna 1, dello Statuto comunale

Il presente atto, avente dccorrenza immcdiata, viene inoltre pubblicato all'albo prctotio oz /zze di questo Comune
di Cannara c nella sezione di ,\mrninistrazione Trasparcnte del sito istituzionale unitamente alla dichiarazione
resa ai sensi dell'art. 20 dcl rlecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

IL
Ar"v. E

I ),\

Per arettaT!0rc ddla caica

Caanara,lì 04 / 08 / 2021

L'ASSESSORE
Paoli l-ucia

Canozra,li 04 / 08 /2021 L

Si attesta l'autenticità della Etma, apposta in mia ptesenza.
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