CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 7 del 20/04/2020
OGGETTO: RIDEFINIZIONE DELEGHE E INCARICHI AGLI ASSESSORI
CONSIGLIERI COMUNALI.

E AI

IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 15 del 19/06/2015 avente per oggetto “Comunicazione
della nomina dei componenti della Giunta Comunale (art. 46, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000), con la
quale il Sindaco procedeva alla comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta Comunale, tra
cui il Vice Sindaco, così come nominata con proprio provvedimento n. 9 del 15/06/2015 e con le
deleghe attribuite con provvedimento n. 10 del 17/06/2015, nonché alla comunicazione delle
specifiche deleghe attribuite ai consiglieri comunali con propri provvedimenti n. 11, 12, 13, 14, 15
del 17/06/2015 e n. 16 del 19/06/2015;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 9 del 15/06/2015 di nomina degli Assessori del Comune di
Cividale del Friuli per il quinquennio 2015/2020, come segue:
o
o
o
o
o
o

BERNARDI Daniela
BRINIS Catia
MIANI Elia
PESANTE Flavio
RUOLO Giuseppe
ZAPPULLA Angela

VISTO altresì il provvedimento del Sindaco n. 10 del 17/06/2015 con il quale il Sindaco attribuisce
agli Assessori le seguenti nomine:
-

BERNARDI Daniela – Vice Sindaco; Finanze, Bilancio, Programmazione, Personale,
Turismo ed eventi;
BRINIS Catia - Istruzione, Politiche Sociali, Sanità in collaborazione con il Sindaco;
MIANI Elia – Lavori Pubblici, Ambiente, Polizia Municipale e Politiche per la Sicurezza;
PESANTE Flavio – Patrimonio, Mobilità Urbana e Traffico, Innovazione Tecnologica
(Smart City), Affari Generali;
RUOLO Giuseppe – Sport, Politiche Giovanili, Manutenzioni, Programmazione Europea;
ZAPPULLA Angela – Attività Produttive, Servizi Demografici Elettorali e Statistici, Cultura
in collaborazione con il Sindaco, Pari Opportunità;

VISTI i provvedimenti del Sindaco di incarico ai Consiglieri comunali di seguire gli aspetti connessi alle
competenze comunali nei seguenti settori:
-

CANTARUTTI Davide – “Protezione Civile” (provvedimento sindacale n. 11 del
17/06/2015);
COZZI Rita - “Rapporti con Enti e Società Partecipate/Controllate” (provvedimento
sindacale n. 12 del 17/06/2015);
COZZI Giovanni – “Verde pubblico, parchi e arredo urbano” (provvedimento sindacale n.
13 del 17/06/2015), “Agricoltura, verde pubblico, parchi e arredo urbano” (provvedimento
sindacale n. 16 del 19/06/2015);
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-

COCEANO Stefano – “Coordinamento manifestazioni dell’associazionismo locale”
(provvedimento sindacale n. 14 del 17/06/2015);
IUSSA Mario – “Rapporti con le frazioni e territorio” (provvedimento sindacale n. 15 del
17/06/2015);

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 7 del 07/06/2018 con il quale, a seguito della rinuncia alla
carica di Assessore a causa di incompatibilità con altra carica assunta dell’Assessore Elia Miani, si
provvedeva alla nomina di COZZI Rita ad Assessore comunale e alla contestuale attribuzione alla
stessa della delega al seguente ramo di attività “Lavori pubblici, Ambiente, Politiche per la Sicurezza,
Rapporti con Enti e Società Partecipate/Controllate”;
CONSIDERATO che è in atto sull’intero territorio nazionale un’emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione pandemica del COVID-19/Coronavirus e che l’Amministrazione Comunale è impegnata a
livello locale nella contingente fase emergenziale in attività dirette al contrasto e al contenimento
della propagazione del virus e al sostegno alla popolazione;
SOTTOLINEATO che i provvedimenti cautelativi in atto, adottati dal Governo a seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza, comporteranno inevitabilmente attività ulteriori e di
particolare impegno per la gestione del post emergenza e l’auspicato ritorno alla normalità nei
diversi settori della vita sociale ed economica della Città;
CONSIDERATO pertanto opportuno affidare fin da subito ulteriori e/o diverse deleghe agli Assessori
comunali e ai Consiglieri comunali nell’ottica di una programmazione e conseguente pronta
attuazione delle attività rivolte alla ripresa della vita sociale e produttiva della Città;
VISTO l’art. 43, commi 3 e 8, dello Statuto comunale;
DELEGA
con decorrenza immediata e fino al termine del mandato amministrativo:
BERNARDI Daniela
Assessore

BRINIS Catia
Assessore
COZZI Rita
Assessore
PESANTE Flavio
Assessore
RUOLO Giuseppe
Assessore
ZAPPULLA Angela
Assessore

Vice Sindaco
Coordinamento generale delle attività di rilancio del post
Coronavirus, ivi compreso il settore del turismo e gli eventi - Finanze
– Bilancio – Programmazione
Istruzione – Politiche Sociali – Sanità
Lavori Pubblici – Ambiente – Edilizia privata – Urbanistica
Polizia Locale - Patrimonio – Innovazione tecnologica – Affari
Generali
Sport, attività ricreative, politiche giovanili con specifica attenzione
alla loro riorganizzazione nel periodo post Coronavirus – Personale
Cultura con particolare attenzione alla riorganizzazione post
Coronavirus - Servizi demografici, elettorali e statistici – Pari
Opportunità
INCARICA

con decorrenza immediata e fino al termine del mandato amministrativo:
STRAZZOLINI Mario
Consigliere
COCEANO Stefano
Consigliere

Attività correlata alla riforma istituzionale, rapporti con i consiglieri
comunali
Programmazione europea
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COZZI Giovanni
Consigliere
IUSSA Mario
Consigliere
CANTARUTTI Davide
Consigliere

Agricoltura, verde pubblico, arredo urbano
Rapporti con le frazioni e il territorio
Protezione Civile

Rimangono in capo al Sindaco:
-

Gestione dell’emergenza correlata alla pandemia da COVID-19/Coronavirus;
Politiche per la sicurezza in tutti i settori di competenza del Comune, nessuno escluso ed
eccettuato;
Rapporti con Enti e Società Partecipate/Controllate.

Al sottoscritto delegante resta salva e impregiudicabile la facoltà di dispensarli in qualunque
momento dall’incarico.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato al Consiglio comunale nella
prossima seduta.

IL SINDACO
rag. Stefano BALLOCH
(documento sottoscritto digitalmente)
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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 8 del 20/04/2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 7 DEL 20/04/2020
"RIDEFINIZIONE DELEGHE E INCARICHI AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI
COMUNALI"
IL SINDACO
-

RICHIAMATO il Provvedimento sindacale n. 7 del 20/04/2020 avente per oggetto
“Ridefinizione deleghe e incarichi agli Assessori e Consiglieri comunali”;

-

RITENUTO di integrare il provvedimento medesimo con l’attribuzione di ulteriori
deleghe agli Assessori comunali, come segue:
RUOLO Giuseppe – Manutenzioni;
ZAPPULLA Angela – Attività produttive;

-

VISTO l’art. 43, commi 3, dello Statuto comunale;
DELEGA

a integrazione di quanto già disposto con Provvedimento Sindacale n. 7 del 20/04/2020, con
decorrenza immediata e fino al termine del mandato amministrativo:
RUOLO Giuseppe
Assessore
ZAPPULLA Angela
Assessore

Sport, attività ricreative, politiche giovanili con specifica
attenzione alla loro riorganizzazione nel periodo post
Coronavirus – Manutenzioni - Personale
Cultura con particolare attenzione alla riorganizzazione post
Coronavirus – Attività Produttive - Servizi demografici, elettorali
e statistici – Pari Opportunità

Fermo il resto.
Al sottoscritto delegante resta salva e impregiudicabile la facoltà di dispensarli in qualunque
momento dall’incarico.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato al Consiglio comunale
nella prossima seduta.

IL SINDACO
rag. Stefano BALLOCH
(documento sottoscritto digitalmente)
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