
Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO N. 48 DEL 31/10/2022
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO:
CONFERIMENTO  DELEGHE  AI  CITTADINI  EX  ART.  26  STATUTO 
COMUNALE.

 Sindaco   

Ravvisata la necessità di conseguire un maggior presidio sull'attuazione delle scelte 
programmate  dell'Amministrazione  Comunale,  in  risposta  ai  reali  bisogni  della 
comunità  locale,  in  considerazione  del  particolare  valore  strategico  che 
l'Amministrazione attribuisce alle stesse;

Avvertita, pertanto, come indispensabile, l'esigenza di affidare a soggetti specifici un 
incarico  fiduciario  per  l'elaborazione  degli  indirizzi  dell'Amministrazione  sulle 
problematiche inerenti il programma di mandato;

Visto il disposto di cui all'art. 26, lettera t), del vigente Statuto Comunale, in base al  
quale il Sindaco può attribuire deleghe ed incarichi a consiglieri comunali o anche a 
cittadini estranei al Consiglio per attività che comportino una specifica esperienza e 
competenza professionale;

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  27/06/2022  “Elezioni 
comunali  dell'12 giugno 2022 -  esame della  condizione degli  eletti  convalida del 
Sindaco e dei Consiglieri comunali a norma del capo II - titolo III - Dlgs. n. 267/2000 
(art. 41, 1°comma).”

Ritenuto opportuno procedere al conferimento delle deleghe anche ai cittadini, in 
attuazione della citata previsione statutaria;

Precisato che
-  il  cittadino  delegato  ha  compiti  di  studio,  analisi  e  verifica,  con  una  funzione 
esclusivamente propositiva e di consulenza;
- per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto alcun compenso;
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-  l'incarico,  che  può  essere  revocato  in  qualsiasi  momento,  ha  durata  dalla 
pubblicazione del  presente provvedimento e fino alla  scadenza del  mandato del 
Sindaco;

Accertata la compatibilità e la conferibilità degli incarichi ai sensi del Dlgs 39/2013;

Visto il dlgs 267/2000;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate;

Di assegnare ai cittadini, come di seguito identificati, con decorrenza dalla data di 
notifica, le deleghe di seguito trascritte:

Maria Zanna nata a [OMISSIS...] : Rapporti con il quartiere Marina di San Nicola.

Di integrare il decreto n. 41 del 26/09/2022 assegnando al sig. Emanuele Cagiola la 
delega al Piano di lottizzazione Olmetto Monteroni;

Il  delegato  svolgerà  il  rispettivo  incarico  avendo cura degli  interessi  di  carattere 
istituzionale nelle materie indicate, in stretto rapporto con il Sindaco a cui riferirà 
periodicamente sullo stato diattuazione dei programmi;

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile dell'Area I per i conseguenti 
adempimenti;

Il  presente provvedimento è  pubblicato  sull'Albo pretorio  online  e  inserito  nella 
sezione“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;

Il presente provvedimento è notificato tramite messo comunale ai cittadini delegati. 

     
     

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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