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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it-postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Il Sindaco

,....,

ORDINANZA   52 DEL 09/07/2020

Oggetto: DECRETO DI NOMINA ASSESSORE COMUNALE PER
SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE DIMISSIONAmO.

IL SINDACO

Premesso che:

- il giorno 26/05/2019 hanno avuto luogo le votazioni per reiezione diretta
del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

- dal verbale dell'adunanza dei Presidenti di Seggio Elettorale in data
27/05/2019, conservato agli atti dell'Ente, risultano i nominativi dei
proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;

- a norma dell'art. 46, II comma, del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000, spetta al Sindaco nominare i componenti della Giunta, tra i
quali un Vice Sindaco;

- per l'art. 47, commi I (modificato dall'art. 2, comma 185, della Legge
23/12/2009 n. 191, a sua volta modificato dall'art. Ibis, lettera a) del D.L.
25 gennaio 2010, n. 2, convertìto con Legge 26 marzo 2010, n. 42), II, IV,
del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché per l'art. 32 dello Statuto, la Giunta di questo
Comune, avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è composta dal
Sindaco e da n. 5 (cinque) Assessori, tra i quali non più di due componenti
possono essere nominati fra cittadini non facenti parte del Consiglio.
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Richiamato il proprio decreto sindacale n. 43 del 06.06.2019 con il quale
si procedeva nella nomina dei componenti della Giunta Comunale e del
Vice Sindaco.

Dato atto che, quale assessore comunale nel decreto sopracitato, era stato
nominato il consigliere Carlo Romanengo, nato a Genova (Gè) il
13/12/1967, residente a Lavagna (Gè), Via dei Cogomo 26/1.
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Dato atto che in data 06.07.2020 il Sig. Cario Romanengo ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di assessore comunale, come da lettera
assunta al protocollo, n. 20219 del 08.07.2020.

Dato atto che. secondo l'Art. 37 c. l dello Statuto Comunale "le dimissioni
da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci".

Richiamato l'Art. 37 c. 3 dello Statuto Comunale che recita "Alla
sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati
dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne da
comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio .

Ritenuto di ricostituire la Giunta Comunale nel numero attuale consentito

dalla legge.

Ritenuto di nominare componente della Giunta Comunale del Comune di
Lavagna il consigliere Luca Sanguineti, nato a Lavagna (Gè) il 07/05/1962,
residente a Lavagna (Gè), Via della Pace 2/A/5.
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Richiamato il comma 4 dell'articolo 64 del Decreto Legislativo n.
267/2000 secondo cui "// coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e
affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia^ e rilevato che il
nominando non si trova in alcuno dei rapporti di parentela o affinità sopra
descritti.

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto Comunale, di attribuire con
il presente atto all'assessore il compito di sovrintendere ad un particolare
settore di amministrazione od a specifici progetti, dando impulso all'atti vita
degli Uffici nei rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del
Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di
gestione;

NOMINA

Il Sig. Luca Sanguineti componente della Giunta Comunale del Comune di
Lavagna, nato a Lavagna (Gè) il 07/05/1962, residente a Lavagna (Gè), Via
della Pace 2/A/5

DELEGA

all'Assessore Luca Sanguineti, nominato con il presente atto, le funzioni
relative ai seguenti uffici e servizi:
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Sport,
Protezione Civile,
Smaltimento Rifiuti.

Da atto che è mantenuta altresì la competenza nelle materie già allo stesso
attibute con decreto n. 44 del 06.06.2019 e cioè: Stazioni Ferroviarie e Pista
Ciclabile, Comunicazione/Promozione della Città.

Da atto che le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilita sono
state deliberate del Consiglio Comunale nella sua prima seduta con atto n°
36 del 14.06.2019, essendo il Sig. Luca Sanguineti stato eletto nel
Consiglio Comunale.

DELEGA

All'Assessore esterno Enrico Piazze, nato a Lavagna (Gè) il 03/07/1965,
residente a Cogorno (Gè), Via Dino Berisso 166, in aggiunta alle deleghe
già attribuitegli con il precedente decreto sindacale n. 43 del 06.06.2019 le
funzioni relative all'uffìcio e servizio CED;

DISPONE

Di comunicare, a cura dell'ufficio di Segreteria Generale, il presente
atto agli interessati per presa visione, precisando che da tale momento
la nomina diventa efficace.

Di quanto sopra, giusto il disposto dell'art. 46, comma II del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sarà data comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

Lavagna, lì 09/07/2020

Dot lan
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Il Sindaco

Iberto Manatante
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