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Prot. n. 4551 del 04 marzo 2015 
           

Decreto n. 04 del 04 marzo 2015 
 
OGGETTO: Nomina della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art. 46 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., e degli articoli 22 e 23 dello Statuto 
Comunale – Integrazione proprio decreto n. 2/2013 attraverso conferimento di delega all’Arredo 
Urbano all’assessore Margherita Mariella. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che in data 26 e 27 maggio 2013 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del 
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Bordighera; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 2 del 4 giugno 2013, ns. prot. 12170/2013, con il quale sono stati 
nominati i componenti della Giunta comunale nelle persone dei signori Massimiliano Bassi,  
Margherita Mariella, Silvano Maccario, Cristina Bulzomì e Fulvio Debenedetti ed è stato designato 
quale Vice Sindaco l’assessore  Massimiliano Bassi; 
 
Considerato che con il decreto sopra citato è stata conferita agli assessori nominati la delega alla 
sovraintendenza dei sottostanti settori omogenei di attività amministrativa: 
 
1) Bassi Massimiliano Lavori Pubblici, Acquedotto, Agricoltura,  

Spiagge. 
 

2) Mariella arch. Margherita Urbanistica ed Edilizia Privata, Ambiente, 
Giardini e Scuole. 
 

3) Maccario rag. Silvano Bilancio, Patrimonio, Finanze e Frazioni. 
 

4) Bulzomì avv. Cristina Affari Legali, Sanità, Nettezza Urbana, Servizi 
Sociali e Personale. 
 

5) Debenedetti Fulvio Sport, Manutenzione, Porto, Commercio e 
Artigianato.  
 

 
 



Considerato che le materie non oggetto di delega sono restate nell’esclusiva competenza del 
Sindaco, tra cui l’Arredo Urbano; 
 
Atteso che nella prima seduta del Consiglio comunale del 10 giungo 2013 con provvedimento n. 
5/2013 è stata comunicata la composizione della Giunta comunale e dell’assessore incaricato a 
svolgere le funzioni di Vice Sindaco all’assise cittadina; 
 
Ravvisata l’opportunità di delegare all’assessore Margherita Mariella ulteriori competenze, nello 
specifico in materia di Arredo Urbano, in aggiunta a quanto già conferitole con il provvedimento 
sopra citato; 
 
Richiamati: 

- gli articoli 46, 47 e 64 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.; 
- gli articoli da 22 e 27 del Vigente Statuto Comunale, dedicati alla Giunta comunale; 

 
Considerato che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 64, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 22, comma 2, del vigente Statuto 
Comunale; 
 
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme 
legislative sopra richiamate; 
 

DECRETA 
 
Di integrare, con decorrenza immediata, il proprio provvedimento n. 2 del 4.06.2013, ns. prot. 
12170/2013, conferendo all’assessore Margherita Mariella anche la delega all’Arredo Urbano, in 
aggiunta a quelle già conferite in materia di Urbanistica ed Edilizia Privata,  Ambiente, Giardini e 
Scuole; 
 

DISPONE 
 

- di trasmettere il presente provvedimento all’assessore Margherita Mariella e a tutti i 
componenti della Giunta comunale; 
 

- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line del Comune e sul sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente; 
 

- di comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale, nella prima seduta utile; 
 

 
 
         IL SINDACO  
         f.to Arch. Giacomo Pallanca 
 
Firma per accettazione: 
 
 
 f.to Mariella arch. Margherita            ________________________________ 
 


