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OGGETTO: 
CONFERIMENTO INCARICO AL CONSIGLIERE COMUNALE ZUCCOTTI CHIARA. 

 
IL SINDACO 

 
Richiamato l’art. 33, comma 5, dello Statuto Comunale che così recita: “Il Sindaco, sentita la 
Giunta, può conferire, quando particolari motivi lo esigano e per un periodo temporaneo, con 
proprio atto che ne definisca contenuto e durata, incarichi ad un Consigliere Comunale per 
collaborare con l’Amministrazione per studiare e presentare relazioni o proposte. Ai fini 
dell’espletamento dell’incarico, che presuppone accettazione espressa dal consigliere ed è a titolo 
gratuito, il Sindaco impartisce agli uffici comunali le direttive necessarie, informandone il 
Consiglio Comunale.”; 

Sentita la Giunta riunita nella seduta del 7.7.2014; 

Valutato che si rende necessario affidare  ad un Consigliere comunale l’incarico per uno studio ed 
approfondimento delle attuali politiche del Comune rivolte alla realtà giovanile e la loro eventuale 
implementazione; 

Ritenuto opportuno stabilire che detto incarico sia svolto dal Consigliere comunale Zuccotti Chiara;  

Atteso che l’incarico in parola: 

a) non comporterà l’esercizio di attività amministrative in sostituzione di assessori comunali né 
l’esercizio di attività gestionali che restano in capo agli uffici; a tal fine il Consigliere incaricato 
si relazionerà con l’assessore competente per materia e con il Sindaco cui sarà presentata la 
relazione in merito all’attività svolta; 

b) avrà durata fino al 30.6.2015; 

c) nell’esercizio dell’attività demandata, il  Consigliere utilizzerà le sedi assessorili o altri spazi 
comunali liberi ed inutilizzati e supporti tecnici e informatici in uso da parte degli assessori di 
riferimento; 

d) il Consigliere designato ha diritto di ottenere dagli uffici comunali la documentazione necessaria 
per l’espletamento  dell’incarico e tutte le informazioni utili in deroga alle ordinarie procedure 
di accesso previste per i consiglieri comunali; 

e) non è dovuta alcuna remunerazione per l’attività espletata; 

Tutto ciò premesso: 

DECRETA 
 
1) di conferire al Consigliere comunale ZUCCOTTI Chiara l’incarico  per uno studio ed 

approfondimento delle attuali politiche del Comune rivolte alla realtà giovanile e la loro 
eventuale implementazione.  
L’incarico sarà svolto in  affiancamento all’Assessore Loretta Recrosio; 
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2) di dare  atto che l’incarico  è conferito con il presente atto nel rispetto ed in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 33, comma 5, del vigente Statuto comunale; 

3) di stabilire che l’incarico conferito: 

• avrà  durata dalla data di accettazione e fino a tutto il 30.6.2015; 

• non comporterà l’esercizio di attività amministrative in sostituzione di assessori comunali né 
l’esercizio di attività gestionali che restano in capo agli uffici; a tal fine il Consigliere 
incaricato si relazionerà con l’assessore competente per materia e con il Sindaco cui sarà 
presentata la relazione in merito all’attività svolta; l’Assessore dovrà facilitare il lavoro del 
Consigliere presso le strutture pubbliche; 

• nell’esercizio dell’attività demandata, il Consigliere utilizzerà le sedi assessorili o altri spazi 
comunali liberi ed inutilizzati e supporti tecnici e informatici in uso da parte degli assessori 
di riferimento; 

• il Consigliere designato avrà diritto di ottenere dagli uffici comunali la documentazione 
necessaria per l’espletamento dell’incarico e tutte le informazioni utili in deroga alle 
ordinarie procedure di accesso previste per i consiglieri comunali; 

• non è dovuta alcuna remunerazione per l’attività espletata; 

4) di comunicare il presente atto al Consiglio comunale nella sua prossima seduta; 

5) di riservarsi di impartire con separati atti le direttive agli uffici comunali. 
  

 IL SINDACO 
 Dott. Lorenzo Gaiani 

 
_____________________________________________________________________________ 

Accettazione della nomina 
 

Presa visione del suesteso atto di incarico, il sottoscritto dichiara di accettare: 
 
 
 
Lì,   9.7.2014     ZUCCOTTI Chiara  
 
    ________________________ 

 
 


