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PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

",,",,-..rA~' AI Consigliere Comunale Raimondo Sorrentino

Agli Assessori comunali

AI Segretario Generale

Ai Dirigenti Comunali

SEDE

IL SINDACO

Visto l'art. 23 dello Statuto Comunale il quale prevede che "Il Sindaco può delegare le sue

funzioni o parte di esse a singoli Assessori o Consiglieri Comunali ... omissis .... ";

Atteso che l'affidamento di incarichi a Consiglieri Comunali non può comportare l'adozione di

atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività collaborativa

per l'esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;

Ritenuto di garantire una maggiore efficacia dell' attività amministrativa attraverso il supporto

collaborativo per l'esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco;

Considerato che a tal fine risulta opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 23 dello

Statuto e, per l'effetto affidare ai Consiglieri Comunali l'incarico, nei termini di cui innanzi, di

approfondire una tematica "specifica" di particolare interesse dell' Amministrazione Comunale e

facente direttamente capo al sottoscritto;

Visto altresì il parere del Ministero dell'Interno prot. n. 61040/Area II EE.LL., acquisto al

protocollo del Comune in data 13/05/2015 n. 13033 , nel quale si chiarisce che "omissis ... è

ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purchè il contenuto delle stesse sia coerente con



la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre, tuttavia, considerare che, quale criterio

generale, il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di

collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicano la

possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi

burocratici. "

Alla luce di tale parere

DECRETA

Di incaricare il Consigliere Comunale Sig.Raimondo Sorrentino nei limiti di cui in premessa, al fine di

studiare e collaborare con lo scrivente nell'ambito dei Settori Urbanistico e Cultura ed in particolare il

Grande Progetto Pompei - Buffer Zone.

Di stabilire che gli uffici sono tenuti a prestare al Consigliere incaricato ogni opportuna collaborazione,

rendendo disponibili atti e documenti e cooperando nel conseguimento degli obiettivi connessi alle funzioni

affidate al Consigliere medesimo.

Di precisare che i provvedimenti consequenziali alla predetta attività faranno capo esclusivamente all'

"Organo Sindaco" e saranno da quest'ultimo direttamente sottoscritti, previo autonomo ed eventuale

modifica dei relativi contenuti.

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line e nel sito web del

Comune di Pompei.

Di disporre la notifica del presente.


