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OGGETTO: Modifica attribuzione competenze Assessori comunali. 

 
 
 

DECRETO N. 5 del 05.04.2016 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che a seguito delle elezioni comunali del 10 maggio 2015 con proprio decreto n. 1 del 

22 maggio 2015, prot. n. 2306, venivano nominati a far parte della Giunta comunale con attribuzione 

delle materie di competenza, ai sensi dell’art. 20 dell’allora vigente Statuto, che determinava in numero 

di tre i componenti della Giunta, oltre al Sindaco, i signori: 

- Marocchi Giuliano, Assessore con funzioni di vice sindaco; 

- Bellotti Valentina, Assessore; 

- Tognoni Giancarla, Assessore. 

 

Con il medesimo decreto veniva attributa all’assessore Tognoni Giancarla la competenza in 

materia di Ecomuseo. 

Ritenuto ora di attribuire la suddetta materia all’assessore Bellotti Valentina. 

 

DECRETA 

 

1. di revocare la competenza di Ecomuseo all’Assessore Tognoni Giancarla, attribuita con decreto n. 

1 del 22.05.2015, e di assegnare la stessa all’Assessore Bellotti Valentina. 

2. conseguentemente sono riservate all’Assessore Bellotti Valentina le seguenti materie: 

- Sviluppo del turismo e marketing territoriale 

- Promozione dello sport 

- Gemellaggi 

- Toponomastica 

- Commercio 

- Casa degli Artisti 

- Ecomuseo (aggiunta) 

 

3. rimane confermata la competenza nelle seguenti materie all’assessore Tognoni Giancarla 

- Attività culturali 

- Enti e iniziative museali 

- Comunicazione (Notiziario) 
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- Progetto Biosfera 

- Certificazione Emas, con funzioni di rappresentanza della direzione (Amministrazione comunale) 

e incarico a far parte del Gruppo di Lavoro costituito a supporto del Sistema di Gestione 

Ambientale comunale 

Revocata la competenza in materia di Ecomuseo. 
 

Il sottoscritto si riserva inoltre di modificare e revocare il presente atto in qualsiasi momento, 

nell’esercizio del potere attribuitogli dalla Legge e dallo Statuto comunale. 

 

Il presente provvedimento sarà oggetto di comunicazione: 

- al Consiglio comunale, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 1/L; 

- alla Giunta Regionale – Ufficio Elettorale e alla Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 104, comma 2, 

del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 1/L; 

- pubblicazione all’albo telematico comunale per 10 giorni e sul sito internet del comune. 

 

IL SINDACO 

Gian Luca Frizzi 
 

 


