
Comune di Novalesa 
 

 

DECRETO SINDACALE 
 
OGGETTO:NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO            
 

Decreto N. 000006        Lì: 27.06.2018 

 

 IL SINDACO 
Preso atto che il giorno 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per la nomina del 
Sindaco e del Consiglio comunale, in seguito alle quali la sottoscritta è stata eletta alla carica di 
Sindaco; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del TUEL 267/2000 il Sindaco provvede alla nomina della 
Giunta comunale, individuando nel suo ambito un Vicesindaco, assicurando altresì la presenza di 
entrambi i sessi nell’organo collegiale; 
 
L’art. 47, comma 5, lett. A) del TUEL 267/2000 stabilisce che la Giunta comunale è composta dal 
Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori stabilito dalla legge, numero che, per i 
Comuni sino a 1.000 abitanti e per effetto della legge 56/2014 art. 1 c. 135 e seguenti, è stabilito 
in 2 componenti; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
Ritenuto di procedere alla nomina dei seguenti 2 consiglieri comunali a far parte della Giunta 
comunale, individuando altresì la carica di Vice Sindaco: 
 
CHIAUDANO Pier Luigi – cui è attribuita la carica di Vice Sindaco 
GHIOTTO Matteo – assessore 
 
Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità per i suddetti, e che, compresa la 
sottoscritta, è garantita la parità di genere; 
 
Ritenuto altresì di attribuire ai due membri della Giunta le deleghe sulle materie di cui dovranno 
occuparsi; 

DECRETA 
 

La premessa è richiamata a far parte integrante e sostanziale; 
 
Di nominare Assessori e componenti della Giunta del Comune di Novalesa, i signori: 
 
CHIAUDANO Pier Luigi  
GHIOTTO Matteo 
Al Signor Chiaudano Pier Luigi è attribuita la carica di Vice Sindaco. 
 
Ai suddetti sono attribuite le seguenti deleghe:  
 
CHIAUDANO Pier Luigi  
PERSONALE – LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’ – CIMITERO – PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE – 
TUTELA AMBIENTE – MANIFESTAZIONI 
 



 

 

GHIOTTO Matteo 
TURISMO – CULTURA – LINGUE MINORITARIE – ISTRUZIONE – PATRIMONIO IMMOBILI COMUNALI – 
ARREDO URBANO 
 
Le rimanenti competenze rimangono in capo al Sindaco. 
 
Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta. 

 
       Il Sindaco 

                Conca Piera 
(firmato digitalmente)       

 
 

Firme per accettazione: 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
Il presente decreto verrà pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio. 


