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Città Metropolitana di Roma Capitale

Segreteria del Sindaco
Via Garibaldi n. 5, 00040 Ardea (Rìn)
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Prot.

DECRETO N. 1/2019

MODIFICA DELLE ÀTTRIBUZIONI E DELEGHE CONFERITE ALL'ÀSSESSORE
COMìJNÀLE ARCH. PAMELÀ PEZZOTTI

IL SINDÀCO

Visti:

- l'art. 47, comma 3 del D.Lgs n. 267/00;
- gli artt. 9 e 10 dello Statuto Comunale;

Richiamato il proprio decreto n. Prot. 63875 del 9.11.20l8 con il quale veniva nominata alla carica
di Assessore comunale l'Arch. Pamela Pezzotti, nata a Rieti il 6.07.l976, residente in Velletri, Via
Appia Sud n. 295, non rivestendo la carica di Consigliere comunale, con delega nelle segueîìti
ìììaterie:

-Lavori pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Sanitía, territorio, Espropri, Politiche del Patrimonio;

Considerato che in relazione alla necessità di perseguire gli obiettivi indicati nel programma
politico e amministrativo si rende oppoìtuno riconsiderare e ridistribuire le deleghe conferite ai
componenti della Giunta comunale;

Dato atto che rimaîìe coînunque salva ed iîììpregiudicata la facoltà del Sindaco di dispeììsare o
ìnodificare, in qualunque tempo, gli Assessori coînunali e le deleglìe loro attribuite;

Ritenuto di fare luogo alla ìnodifica delle deleglìe coììferite all'Assessore Paî'nela Pezzotti,
revocandole la delega nelle segueîìti ìììaterie: Lavori Pubblici, Manutenzioì'ìi, Sanità, ì'nanteììendo le
stesse in capo al sottoscritto;

REVOCA

all'Assessore Arch. Paìììela Pezzotti, con effetto iî'nìììediato, le deleglìe, i poteri di fiì'ìììa e le
funzioììi di indirizzo, controllo e governo iîì materia di: Lavori Pubblici, Manuteîìzioîìi, Saîìità

CONFERMA

la delega nclle seguenti materie: AMBIENTE, TERRITORIO, ESPROPRI, POLÍTICI-l E DEL
PATRÌiVíONÍO



DISPONE

la notifica del presente provvedimento all'interessato ed ai Dirigenti d'Area, nonché la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Aìììrninistrazione Trasparente.

SI RISERVA

di comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale nella sua prima seduta utile;

Dalla Residerìza comunale,
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Il sottoscritto i'ììesso îìotificatore, dichiara di aver notificato oggi il presente Decreto sindacale
al , mediante consegna a mani proprie.
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