
Ufficio proponente Segreteria Generale

DECRETO N. 64 DEL 22/12/2016

IL SINDACO

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

CONFERIMENTO DELEGA POLITICHE AGRICOLE ALL'ASSESSORE TRAPELLA PATRIZIA

L’ISTRUTTORE IL SINDACO

Mauro Rosteghin
Alessandro Ferro

FIRMATO DIGITALMENTE

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 23/12/2016 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 23/12/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DECRETO DEL SINDACO

PROPOSTA N. OD-572-2016

Ufficio proponente: Segreteria Generale

Istruttore: Mauro Rosteghin

Oggetto:
CONFERIMENTO DELEGA POLITICHE AGRICOLE ALL'ASSESSORE 
TRAPELLA PATRIZIA

IL SINDACO

Visto:

il  proprio  decreto  n.  23  del  06.07.2016,  e  successive  modificazioni,  ad  oggetto:  nomina  dei 
componenti la Giunta comunale e del vice sindaco, successivamente modificato con proprio decreto 
n. 55 del 08.11.2016.

il proprio decreto n. 62 del 16.12.2016 ad oggetto: nomina nuovo componente della Giunta comunale 
- ridistribuzione deleghe fra gli Assessori comunali. modifica decreti sindacali n. 23 del 06.07.2016 e 
n. 55 del 08.11.2016

Ritenuto opportuno conferire specifica delega assessorile con riferimento alle “politiche agricole”;

visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267:

DECRETA

1. di conferire la delega alle “politiche agricole”,  in aggiunta a quelle già attribuite,  all’assessore 
Comunale Avv. Trapella Patrizia;

2. di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso  all’interessata  per  la  relativa 
accettazione;

3. di disporre che del  presente provvedimento venga data comunicazione al  Consiglio Comunale 
nella prima seduta utile;

4. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’ente, alla Prefettura – 
Ufficio Territoriale  del  Governo di  Venezia  e all’U.R.P.  di  codesto  ente  per  gli  adempimenti 
conseguenti;

5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Organi per gli adempimenti relativi alla 
pubblicazione  del  provvedimento  all’Albo  pretorio  on  line,  nonché  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione  “Organizzazione – Organi di indirizzo politico”.



Chioggia, 

IL SINDACO
(Alessandro Ferro)

FIRMATO DIGITALMENTE


	DECRETA

