
COMUNE  DI  GENZANO  DI  ROMA
CITT  A'  METROPOLIT  ANA  DI  ROMA  CAPIT  ALE

Prot.

Genzano  di Roma  3 dicembre  2021

OGGETTO:  delega  al Consigliere  Comunale  Luciano  PELLIS  delle  funzioni  in materia  di verifica

e controllo  di situazioni  di degrado  del territorio  comunale  e di interventi,  ordinari  e straordinari,

tesi  a migliorare  l'iì'nmagine  di Genzano  di Roma,  una  città  a forte  vocazione  turistica.

IL  SINDACO

Considerato  che:

- questa  Amministrazione  ha come  obiettivo  prioritario  il decoro  urbano  e la corretta  e attenta

manutenzione  della  città,  soprattutto  in relazione  agli  aspetti  legati  alla sicurezza  e incolumità

pubblica;

- in tale ottica  si ritiene  rafforzare  l'impegno  della  massima  prevenzione  a ogni  ipotesi  di

emergenza  e/o criticità  che può  presentarsi  sul territorio  comunale  attraverso  la costante  verifica  e il

monitoraggio  di situazioni  di degrado  del territorio  comunale  in relazione  alla sicurezza  per la

prevenzione,  gestione e superamento  di eventuali  situazioni  di emergenza  e/o criticità;

- al fine  di una attuazione  seria  e puntuale  del proprio  prograînma  e una seria  gestione  della  cosa

pubblica,  si rende  necessario  avvalersi  della  collaborazione  di quanti  possano  apportare  un efficace

ed efficiente  contributo  teso al benessere  della  collettività;

Preso  atto  che:

- l'art.  6 del  D. Lgs.  267/2000-  Testo  Unico  sugli  Enti  Locali-,  nell'ambito  dell'autonimia  statutaria

dell'Ente  Locale,  ammette  la disciplina  di deleghe  interorganiche  a condizione  che il contenuto

delle  stesse  sia coerente  con  la funzione  istituzionale  dell'organo  a cui  si riferisce;

- a tal proposito,  l'art.  31, commi  3 e 4 dello  Statuto  Comunale  di Genzano  di Roma,  prevede  che

"Il  Sindaco  per  particolari  e straordinarie  esigenze  organizzative,  può  awalersi  di Consiglieri

comunali...omissis";

- in tal caso, il Consigliere  comunale  può essere incaricato  di studi  su determinate  materie  e di

compiti  di collaborazione  circoscritti  all'esame  e alla cura di situazioni  particolari,  che  non

implichino  la possibilità  di assumere  atti  a rilevanza  esterna,  né di adottare  atti  di gestione  spettanti
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COMUNE  DI  GENZANO  DI  ROMA
CITT  A'  METROPOLIT  ANA  DI  ROMA  CAPIT  ALE

DISPONE

Che il presente  atto sia notificato  all'interessato,  il quale  firmerà  per accettazione,  pubblicato  nei

modi  di legge  e comunicato  al consiglio  Comunale  e al Dirigente  dell'Area  peìtinente.

Il  Sindaco

Per ricevuta

Genzano

Firma

Doíí (3)7 COL  TTI
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