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COMUNE DI NORCIA (Prov. Perugia) 

Atto N. 41    lì  03.12.2012 

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE ESTERNO  

I L   S I N D A C O 

 
VISTO che il giorno 07.06.2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri 

comunali; 

 

VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della 

giunta; 

 

VISTO che, in relazione al combinato disposto dell'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

1) nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere che possono essere nominati 

assessori cittadini non facenti parte del consiglio;  

2) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, assessori possono essere nominati anche cittadini al di 

fuori dei componenti del consiglio e che “la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere 

comunale”; Ritenuto di dovere chiamare ad assumere la carica di “Assessore comunale” cittadino non facente 

parte del consiglio comunale così come previsto dalle norme prima citate; 

 

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

N O M I N A 

Il Sig.  BERTONI MAURIZIO 

Nato a NORCIA il 21 settembre 1975 

residente in NORCIA Via della Bufera, n. 14 – Fraz. Castelluccio. 

non facente parte del consiglio comunale componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai  

seguenti uffici e servizi:  

 

LAVORI PUBBLICI, ARREDO URBANO, OPERE PUBBLICHE, RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE, 

MANUTENZIONI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, ANAGRAFE E STATO  CIVILE 

 

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, 

compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art.47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data 

comunicazione al Consiglio nella prossima seduta. 

 

Dalla residenza comunale, lì  03.12.2012 

IL SINDACO 

(Gian Paolo Stefanelli) 
 

Per accettazione della carica e delle deleghe 

L'ASSESSORE         ………………………………………………..….. ………………………………………………..….. 
 (Firma per esteso) (Firma abbreviata) 

 

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza. 
NORCIA, 03.12.2012 

IL SINDACO 

(Gian Paolo Stefanelli)  
Timbro 

 
Timbro 


