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Cantalupa,09/02/2017        Prot. 760 
 

DECRETO SINDACALE NR. 1   DEL 09/02/2017 
 
 
Oggetto: Presa d’atto dimissione dell’assessore comunale Geom. Fausto ROSA e nomina 
dell’Assessore Esterno Geom. Sandra BIANCIOTTO componente della Giunta Comunale  
 
 
Richiamato il proprio provvedimento Prot.n. 3010 del 10/06/2014, con il quale sono stati nominati 
gli Assessori del Comune di Cantalupa componenti della Giunta Comunale; 
 
Preso atto che: 
- con nota in data 09/02/2017, acquisita al prot. n. 758 in data 09/02/2017, il Geom. Fausto ROSA 
ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore comunale; 
- allo stesso erano state attribuite le deleghe in materia di Urbanistica, Edilizia, Opere Pubbliche con 
manutenzioni varie e servizi connessi; 
 
Richiamati: 
- l’art. 1, comma 135, della legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che, nei Comuni fino a 3.000 il 
numero massimo degli assessori è fissato in due; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr.14 del 14/06/2014, con la quale si prende atto della 
nomina della Giunta Comunale e degli incarichi; 
 
Ritenuto di nominare, in sostituzione del Geom. Fausto ROSA, un nuovo componente della Giunta 
Comunale con il conferimento della relativa delega; 
 
Richiamato l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei 
componenti della Giunta Comunale; 
 
Atteso che lo Statuto Comunale all’art.25, comma 2 prevede che: “Possono essere nominati 
assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità 
ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due.” 

 
DECRETA  

 
- di prendere atto delle dimissioni da assessore comunale presentate dal Geom. Fausto ROSA in 

data 09/02/2017; 
 
- di nominare quale componente della Giunta Comunale, in sostituzione del predetto assessore 

dimissionario, l’Assessore Esterno Geom. Sandra BIANCIOTTO, nata a Pinerolo il 30/08/1957; 
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DA’ ATTO 

 
che la Geom. Sandra BIANCIOTTO ha reso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in merito 
alla insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconferibilità o incompatibilità alla carica di 
assessore comunale previste dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013; 
 

DELEGA 
 

alla stessa compiti e funzioni relative alle materie di: Urbanistica, Edilizia, Opere Pubbliche con 
manutenzioni varie e servizi connessi  
 
 
Il sottoscritto Sindaco conserva la titolarità della cura di tutti gli altri settori non delegati. 
 
Rimane salvo ed impregiudicato in capo al sottoscritto Sindaco l'esercizio della responsabilità di 
generale sorveglianza sull'andamento dei servizi connessi alle funzioni delegate, nonché la facoltà 
di modificare e/o revocare, in tutto od in parte, il provvedimento di delega delle funzioni agli 
Assessori ovvero di dispensare in qualunque momento gli Assessori stessi dall'incarico a ciascuno 
assegnato. 
 
Le attribuzioni delegate con il presente provvedimento attengono soltanto alle funzioni di indirizzo, 
proposta e controllo, rientrando, a norma di legge e secondo le disposizioni statutarie nelle 
attribuzioni del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi, la competenza ad assicurare, 
anche con l'adozione di atti a rilevanza esterna, la gestione amministrativa dell'Amministrazione 
Comunale. 
 
Il presente provvedimento sarà: 
● comunicato al Consiglio Comunale; 
● pubblicato: 
- all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 
- sul sito istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

IL SINDACO 
Giustino Bello 

 
 
 
 


