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CITTADI
PP4i?EI DI

PATRIMONIO DELL UMANITÀ •Pro&. 26197 del 26—09—2e15
PPRTENZA

DECRETO SINDACALE N06

Oggetto: Modifica ed integrazione dcxeto n°.20/20l5; no 43/2015 e n°57/2015

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n° 20 acquisito al protocollo n° 5641 del 26.02.20 15 con il quale è

stato nominato Assessore il Sig. Raffaele Marra. nato a Pompei (Na) 1128.08.1968, e residente in

Pompei alla Via Nolana, n°423 C.F. MRRRFL68M2SGS13X, al quale sono state, con tale atto.

conferite le seguenti deleghe: Sicurezza e Polizia Locale; Attivitù Produttive; Commercio;

Occupazione (li suolo pubblico; Patrimonio: Verde e spazi Pubblici; Tempo libero; Fiere,

Sagre e Mercati; Prevenzione e repressione dell’Abusivismo edilizio, Agricoltura e

J floricultura.

Richiamato il proprio decrelo n° 43 acquisito al protocollo n° 14103 dcl 22/05/2015 con il quale

sono state revocate all’Assessore Raffaele Marra le seguenti deleghe: Sicurezza e Polizia Locale e

Prevenzione e repressione dell’Abusivismo cdilizio. confermando la nomina ad Assessore con le

sdauenti deleghe: Attività Produttive; Commercio; Occupazione di suolo pubblico; Patrimonio:

Verde e spazi Pubblici; Tempo libero; Fiere, Sagre e Mercati; Agricoltura e floricultura.

Richiamato il proprio decreto n° 57 acquisito al protocollo n° 19588 del 141072015 con il quale è

stata integrata all’Assessore Raffaele Maria la seguente delega: Protezione Civile.

Considerato che nel quadro di una riorganizzazione dell’assetto delle deleghe attribuite, per la

migliore funzionalità cd efficacia dell’azione amministrativa, si ritiene opportuno procedere a

modificare ed integrare i propri precedenti decreti n. 20/2015 : a. 43/2015 e n°57/2015 nel senso di

eliminare dalle deleghe attribuitegli la seguente: Verde e Spazi Pubblici cd integrare con le

seguenti: Servizi Demografici, Stato Civile ed Elettorale: Tributi e Sport.

Udito l’Assessore intcressato che concorda sui contenuti del presente atto.

DECRETA -

Di integrare e modificare il proprio precedente decreto n. 20/2015 n. 43/2015 e n. 57/2015

limitatamente al le deleL’he anrihiiiie



Di confrmare, pertanto all’Assessore Raffaele Mara, come sopra generalizzato, la nomina ad
assessore con le seguenti deleghe: Attività Produttive; Commercio; Occupazione di suolo
pubblico; Patrimonio Tempo libero; Fiere, Sagre e Mercati; Agricoltura e floricultura;
Protezione Civile; Senizi l)emograflci; Stato Civile ed Elettorale; Tributi; Sport.

Di confermare per la restante parte dei decreti n.20/201 5 e a. 43/201 5cosi come rettiflcaw dal
decreto o. 57/20(5.

DA’ ATTO

Che le deleghe assegnate non privano l’autorità sindacale della titolarità delle lìinzioni. per cui resta
salva ed impregiudicata la facoltà di esaminw modificare e. ove, occorra. di revocare, in tutto o in
parte, i provvedimenti del nominato Assessore e di dispensarlo in qualunque tempo dall’incarico
conlèrito.

DISPONE

Clic il presente decreto venga notificato all’interessato nonché al Segretario Generale, ai Dirigenti e
ai Responsabili dei servizi prevedendo la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente, con la
previsione di successiva comunicazione in Consiglio Comunale.

Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi dei D. Lgs. o°
33/20 13.

LIANO

PER ACCETTAZIONE DELLA DELEGA AI RELATIVI NUOVI SERVIZi AFFIDATI
Norninativo Designato Data Accettazione Nomina Firma per esteso
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