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 COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

 SINDACO     

PROVVEDIMENTO SINDACALE  N. 30   DEL  24/10/2016

OGGETTO:   Nomina di n. 1 componente del Consiglio Comunale di Fano in seno al Comitato

di Gestione del Centro di Educazione Ambientale "Casa Archilei".

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 177/2016 relativa alla convenzione del 05/05/2016

afferente la gestione del centro di educazione ambientale “Casa Archilei”;   

Vista la nota del Segretario Generale del 24/01/2014 Pg. n. 5452 nella quale si specifica che la

nomina dei membri del comitato di gestione di "Casa Archilei" è una competenza del Sindaco, il

quale provvede, eventualmente dietro indicazione di nominativi espressi in Commissione

Capigruppo;

Vista la nota del Segretario Generale del 03/07/2014 Pg. 46808 relativa alle nomine sindacali presso

enti ed organismi partecipati del Comune di Fano;

Visto l'art. 50, comma 8 / 9, del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 32, comma 16, dello Statuto Comunale;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 189/2004;

Preso atto che:

- con nota del 28/09/2016, acquisita atti Ente con prot. n 62650 del 29/09/2016, il Consigliere Marta

Carmela Raimonda Ruggeri, in qualità di componente del Comitato di Gestione del Centro di

Educazione Ambientale "Casa Archilei", ha comunicato le proprie dimissioni dal suddetto

Comitato,

- con nota del 28/09/2016, acquisita atti Ente con prot. n. 62653 del 29/09/2016, il Consigliere Dana

Pierpaoli ha comunicato la propria disponibilità ad essere inserita all'interno del Comitato di

Gestione del Centro di Educazione Ambientale "Casa Archilei";

Preso atto che in sede di Conferenza dei Capigruppo Consiliare, nella seduta dell'11/10/2016, il

Presidente del Consiglio Comunale di Fano ha comunicato le dimissioni dal Comitato di Gestione

del Centro di Educazione Ambientale "Casa Archilei" del Consigliere Marta Carmela Raimonda

Ruggeri e contestualmente la disponibilità del Consigliere Dana Pierpaoli ad essere nominata quale

componente all'interno del suddetto Comitato;

Vista la nota del Presidente del Consiglio comunale di Fano del 21/10/2016, acquisita atti ente con

prot. n. 68488 del 21/10/2016, con la quale si comunica che nella seduta dell'11/10/2016 della

Conferenza dei Capigruppo, si è individuato il Consigliere Dana Pierpaoli quale componente del

Comitato di Gestione del Centro di Educazione Ambientale "Casa Archilei";
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DISPONE

di nominare a seguitio di conferma  designazione il Consigliere Dana Pierpaoli, nata a Fano il

10/08/1978 e residente a Fano in Località Madonna Ponte n. 91, dal 21/10/2016  quale componente

del Comitato di Gestione del Centro di Educazione Ambientale "Casa Archilei"   

Si osserva l'art. 20 del D.Lgs 39/2013 e si resta in attesa della relativa autocertificazione da parte dei

soggetti sopra individuati unitamente all'autocertificazione di cui al Regolamento approvato con

delibera del Consiglio Comunale n. 189/2004.

              IL SINDACO

        Massimo Seri   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. del D.Lgs. n. 82/2005

      


