
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DECRETO N.   24           DEL 28/06/2019

OGGETTO: REVISIONE DELLE MATERIE DELEGATE GIÀ CONFERITE AGLI ASSESSORI E AI
CONSIGLIERI COMUNALI 

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la 
deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019; 

vistI:

 il decreto n. 14 del 18/6/2018 per la nomina della Giunta, l'individuazione del Vice Sindaco e 
l'attribuzione delle deleghe agli assessori, in seguito alla revoca disposta con il decreto n. 13
del 5/6/2018;

 il decreto n. 15 del 18/6/2018 che attribuisce deleghe ai Consiglieri Comunali, a supporto 
dell'attività degli altri organi dell'Ente;

il decreto n.16 del 2/7/2018 per l'ulteriore nomina di un assessore e l'individuazione delle sue 
deleghe;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 14/5/2019  che ha dichiarato la decadenza del 
Sindaco Avv. Andrea Mario Biancareddu.

Rilevato che dopo la decadenza del Sindaco è modificata la composizione numerica della giunta e
che quindi è opportuno rivedere  l'attribuzione delle materie delegate agli assessori e ai 
consiglieri per assicurare un migliore supporto alla figura del Vice Sindaco, adesso 
incaricato anche delle funzioni del Sindaco, e alla stessa Giunta, e anche per una migliore e 
più efficace gestione delle materie delegate.

Dato atto che al Vice Sindaco restano le materie delegate in tema di Turismo – Personale - 

Servizi Sociali - Rigenerazione Urbana - Urbanistica

Visto il T.U. 267/2000, 

tutto cio’ premesso e considerato

DECRETA

di modificare le materie delegate già conferite agli assessori e ai consiglieri, riattribuendole come 
indicato di seguito: 

Nome e cognome Oggetto della delega 

Francesco Quargnenti Viabilità urbana  - Polizia locale e sicurezza  - Ambiente  -

Illuminazione pubblica  - Protezione civile - Lavori 

pubblici

Francesco Marotto Finanze  - Bilancio  - Tributi e patrimonio - Pubblica 

istruzione

Daniela Lattuneddu Strategie di sviluppo territoriale  - Risorse comunitarie - 



nazionali e regionali  - Politiche comunitarie  - Arredo e 

decoro urbano

Aurora Careddu Frazioni  - Viabilità rurale  - Problematiche dell'agro di 

Tempio e Frazioni

 Giuseppe Pirinu Sanità - lavoro - industria - problematiche e sviluppo 

Z.I.R. - Mattatoio comunale

Giuseppe Marco Roberto Usai Edilizia privata - Cultura - Affari istituzionali 

Sergio Pala Nuovi assetti territoriali - Spettacolo - Sport - Commercio

- Artigianato

Si precisa che ogni Consigliere Comunale Delegato:

- non è componente della Giunta e non riveste la carica formale di Assessore, ma solo quella di 
"delegato" nei settori indicati;

- potrà rappresentare il Comune, ma le sue eventuali decisioni dovranno essere approvate dalla 
Giunta Comunale o dal Vice Sindaco, per produrre rilevanza esterna;

- può assistere alle sedute di Giunta, previa autorizzazione del Vice Sindaco, al solo fine di 
illustrare gli esiti della sua attività, senza diritto di voto.

Il consigliere delegato in materia di “Edilizia privata” è tenuto al rispetto del divieto di cui all'art. 78 
comma 3 del  D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale Lì 28/06/2019

IL VICE SINDACO
(Giovanni Antonio Addis)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


