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COMUNE DI GALLIATE
Provincia di Novara
C.A.P. 28066

Decreto n. 19/2020

AGGIORNAMENTO
COMUNALE.

DELEGHE

ASSEGNATE

AI

COMPONENTI

DELLA

GIUNTA

IL SINDACO
Richiamato il proprio decreto n. 9 del 17/06/2019, con il quale l’avv. Paolo Mastrosimone è stato
nominato Assessore del Comune di Galliate con conferimento delle deleghe relative ai Lavori
Pubblici e Patrimonio, Assistenza alla Persona, URP e Servizi Demografici;
Richiamato il proprio decreto n. 18 del 21/07/2020, con il quale è stato revocato l’incarico di
Assessore conferito all’avv. Paolo Mastrosimone, con effetto immediato;

Rilevata necessità di aggiornare gli ambiti funzionali già assegnati ad ogni Assessore nominato con
il proprio decreto n. 9 del 17/06/2019;
Rilevato che il provvedimento di revoca dall’incarico del singolo assessore può basarsi sulle più
ampie valutazioni di natura politica amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco [Cons.
Stato, sez. V, 19 gennaio 2017, n. 215; Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6228];
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 46 comma 4;
Visto lo Statuto comunale;
Atteso che la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 non trova applicazione nella presente fattispecie
ASSEGNA
ad ogni Assessore gli ambiti funzionali a fianco di ciascuno indicati, con delega a firmare gli
atti relativi:
ASSESSORE
Mirko Lombardo

Daniela Monfroglio
Corrado Frugeri
Valeria Milani

AMBITI FUNZIONALI
Sport – Associazionismo – Politiche giovanili –
Turismo e Innovazione informatica – URP e
Servizi Demografici
Bilancio – Tributi – Personale – Cisa e Cultura
Programmazione Territoriale e Ambiente
Istruzione – Marketing – Commercio – Verde
pubblico e Decoro urbano

Dà atto inoltre che rimangono in capo al sottoscritto Sindaco:
• Sicurezza: Polizia Locale, Protezione civile e UVERP
• Lavori Pubblici e Patrimonio – Assistenza alla Persona
Dispone che il presente provvedimento venga immediatamente notificato agli interessati.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta
consiliare successiva alla elezione, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
Il presente provvedimento sarà altresì trasmesso, per debita competenza, al Prefetto di
Novara, pubblicato all’Albo Pretorio comunale e nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito internet istituzionale.

Galliate, 29/07/2020
IL SINDACO
Claudiano Di Caprio

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma
autografa.

