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Decreto Sindacale n. 4 del 05/05/2016

Oggetto: Presa d'atto dimissioni dalla canca di assessore comunale dell'Arch.

Francesco Alessandria - Nomina Lorenzo Lombardo Assessore ai Lavori Pubblici.

IL SINDACO

Premesso che con decreto sindacale n. 7 del 24/06/2015 è stata nominata la Giunta

Comunale e l'arch. Francesco Alessandria è stato nominato assessore con delega nel

settore Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Impianti, Finanza di Progetto, Protezione

civile;

Atteso che con nota acquisita al Protocollo Generale di codesto Comune in data

26/04/2016 n. 19994 l'Assessore Francesco Alessandria ha rassegnato le dimissioni

dalla carica;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un nuovo assessore in sostituzione di quello

dimissionario, con l'attribuzione delle relative deleghe;

Visti

- i decreti sindacali n. 7 del 24/06/2015 e n. 2 del 18/01/2016;

-l'art. 46 comma 2 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, secondo cui il Sindaco nomina i

componenti della Giunta e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima

seduta utile;

- l'art. 64 del Dlgs 18/08/2000, n. 267 che dispone che nei comuni con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di



Consigliere Comunale e che qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di

Assessore cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina;

- lo Statuto Comunale;

DECRETA

- Prendere atto delle dimissioni dalla carica di assessore presentate dall'Arch.

Francesco Alessandria con comunicazione prot n. 19994 del 26/04/2016;

- Di Nominare Lorenzo Lombardo nato il 10108/1976 a Vibo Valentia Assessore in

sostituzione dell'Arch. Francesco Alessandria, confermando le precedenti nomme

richiamate nei decreti sindacali n. 7 del 24/06/2015 e n. 2 del 18/01/2016;

- Delegare al nominato assessore Lorenzo Lombardo compiti e funzioni relativi alla

seguente materia: Lavori Pubblici, Servizi Tecnici Impianti, Finanza di Progetto,

Protezione Civile.

Specificatamente:

Monitoraggio sicurezza territorio e fascia costiera.

Com ed emergenza. Protezione Civile.

Gestione aree cimiteriali: ampliamenti cimiteri; programmazione nuovo cimitero di

Vibo Valentia con project financing.

Opere ed infrastrutture viarie; Espropri; Progettazione edilizia pubblica, scolastica

giudiziaria; individuazione gestione problematiche manutentive frazioni;

decentramento e cura dei quartieri;

pronto intervento rmmmo essenziale; nmozlone barriere architettoniche;

riqualificazione quartieri degradati Città e Frazioni;

Viabilità e parcheggi: mobilità sostenibile e organizzazione sistema di trasporti;

programmazione tre "nodi interscambio modale" C.d. Stazione porta da realizzare

con project financing; bike sharing;

realizzazione parcheggio multi piano polivalente con project fmancing;

aree sosta grande distribuzione;

Miglioramento capillarità servizio trasporto pubblico;



Manutenzione edifici comunali e scolastici;

Ufficio Progettazione Nuove Opere funzionale conseguimento tlefi fondi comunitari;

Pianificazione di risorse comunitarie, con inserimento del territorio con progetti

cantierabili, nell'assegnazione dei fondi residui FESR (fondo Europe per lo sviluppo

regionale) e FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate), reti città strategiche 2007-2013;

Intercettazione ed impiego fondi UE 2014/2020 nuova programmazIOne

comunitaria;

Adozione strategia di sviluppo sostenibile al fini utilizzo integrato fondi ESI -

accordo di partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego di fondi strutturali e di

investimento europei.

Conseguimento obiettivi agenda Urban;

Predisposizione PUGSS (piano urbano generale servizi sottosuolo per la gestione

reti cartografiche relative al sottosuolo);

Attivazione progetti per il recupero fondi RECS (Reti città strategiche 2007/2013);

Illuminazione Pubblica;

T.S.O.

DISPONE

- che il presente decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio ed alla Sezione

Trasparenza e comunicato al Consiglio Comunale, cosÌ come previsto dal 2°

comma dell'art. 46 del Dlgs n. 267/2000 e s. m. i.;

- che lo stesso venga notificato all'interessato e comunicato per opportuna

conoscenza al Prefetto di questa Provincia ed al Segretario Generale.

Dalla Residenza Municipale, lì 05/05/2016

osta


