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OGGETTO: Delega  al  Vicesindaco  per  funzioni  di  presidenza  e  di  funzionamento  della
commissione edilizia comunale. 

I L  S I N D A C O

Premesso che con provvedimento del Sindaco prot. n. 2376 dd. 25 maggio 2010 veniva tra
gli atri, nominato il Sig.Cristofolini Ezio quale assessore alle Attività economiche , urbanistica
ed edilizia privata attribuendone le relative competenze in materia ;

Considerato che ai  sensi dell’art.52 comma 1,  la Commissione Edilizia  è presieduta dal
Sindaco o dall'Assessore delegato;

Ritenuto opportuno provvedere ad emettere formale atto di delega per quanto riguarda le
funzioni di presidenza nonché per tutte le competenze e funzioni relative al funzionamento della
commissione edilizia comunale;
   

Visto il  T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L; 

Vista lo Statuto comunale;

In virtù delle attribuzioni derivanti dalle norme soprarichiamate;

D E L E G A

Il Sig. CRISTOFOLINI EZIO  nato a Fornace il 14.09.1960, ivi residente in via del Montesel 3i ,
per le funzioni di presidenza nonché per tutte le competenze e funzioni relative al funzionamento
della commissione edilizia comunale. 
Dispone che per accettazione il soggetto delegato sottoscriva in calce la presente delega.

Copia del presente atto viene rimesso alla segreteria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

    IL SINDACO
         f.to Pierino Caresia



_______________________________________________________________________________________________

ACCETTAZIONE DELLA DELEGA
________________________________________________________________________________

Presa visione del suesteso provvedimento il sottoscritto dichiara:
 di non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
 che non esistono conflitti d'interesse con l'incarico che viene assunto;
 di accettare la nomina e di conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione nell'espletamento del 

mandato; 
 di non intrattenere rapporti  di  lavoro o  collaborazione  con l'Ente in oggetto.

nome e cognome Data Firma

Cristofolini Ezio
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