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SETTORE AFFARI GENERALI
DECRETO N.4 DEL 11.6.2014

OGGETTO: nomina del Prosindaco
IL SINDACO
Richiamato il titolo II dello Statuto comunale e più precisamente il seguente articolo:
Art. 21 Il Prosindaco di frazione e di contrada
Al fine di promuovere la coesione sociale, migliorare la gestione del Comune e renderla il
più possibile aderente alle necessità della collettività nonché al fine di consentire la maggiore
presenza dell’Amministrazione Comunale in una frazione o in una contrada, il Sindaco, con
proprio decreto, può nominare, nel numero massimo di 3 (tre) persone, come Pro-Sindaco,
un cittadino di sua fiducia che abbia i requisiti per l’eleggibilità a consigliere comunale.
Il Pro-sindaco, che presta la sua opera a titolo gratuito, partecipa, con diritto di parola, alle
sedute della Giunta e del Consiglio comunale.
Ha diritto a proporre argomenti relativi al suo contesto di riferimento (frazione-contrada)
all’ordine del giorno della seduta sia della Giunta che del Consiglio Comunale; il Sindaco
dovrà tenerne conto nella successiva convocazione. Può essere sentito dalle commissioni
consiliari e può chiedere alle stesse la trattazione di particolari argomenti.
Nello svolgimento del proprio compito istituzionale si avvale del supporto degli uffici
comunali dai quali ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del
mandato. Il Pro-sindaco è tenuto a rispettare verso l’esterno gli stessi obblighi di riservatezza
gravanti sui consiglieri comunali.
Il Pro-sindaco può rappresentare l’Amministrazione comunale nelle manifestazioni
pubbliche indossando la fascia tricolore.
Dopo la nomina o l’eventuale revoca dell’incarico, alla prima riunione del Consiglio
Comunale, il Sindaco ne illustrerà le motivazioni. Il Pro-sindaco può rimettere in qualunque
momento il mandato con comunicazione scritta al Sindaco. La decadenza avrà effetto dalla
data di registrazione al protocollo del Comune. Il mandato del Pro-sindaco decade
contestualmente alla cessazione della carica del Sindaco che l’ha nominato.

Ritenuto quindi di provvedere alla nomina del Pro-sindaco della frazione di Mezzarro
NOMINA
quale Pro-sindaco della Frazione di Mezzarro la Sig.ra LUCIA ROSA MOSCARDI nata a
Breno il 29.8.1950 ed ivi residente in Via Martiri della Libertà 82.

IL SINDACO
Dott.. Sandro Farisoglio

Presa visione del suesteso decreto alla nomina Pro-Sindaco della Frazione di Mezzarro la
sottoscritta dichiara di accettare e di non trovarsi in condizioni di incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge.

