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Comune di Pietrasanta
Città d°arle - Città nobile dal 1841

Il Commissario
DECRETO N.

Pietrasanta
IL COMMISSARIO

Premesso che.
~

in data S/IO/2017 sono divenute irrevocabili le dimissioni del Sindaco di Pietrasanta Massimo
Mallegni presentate in data 13/09/2017;

-

con decreto prefettizio prot. n. 48128 del 5/10/2017, il sottoscritto Dr. Giuseppe Priolo è stato
nominato commissario del Comune di Pietrasanta, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale,
alla Giunta e al Sindaco;

~

con D.P.R. del 25/10/2017 il sottoscritto Dr. Giuseppe Priolo

e stato nominato commissario

straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Pietrasanta, fino all'insediamento degli
organi ordinari, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;
Viste le relazioni in data 15/ 1 1/2017 con le quali il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e il Dirigente
dell'Area Servizi Interni comunicano i nominativi dei soggetti incaricati dal Comune di Pietrasanta in enti
e organismi esterni, decaduti a seguito delle dimissioni irrevocabili del Sindaco, evidenziando l'assenza di
cause ostative alla loro riconferma;
Vista la nota in data 15/I 1/2017 del Segretario Generale, in qualità di Dirigente dell'Area Servizi al
Territorio, con la quale si comunica l'assenza di nomine inerenti enti e organismi esterni di competenza;
Considerata la natura ed il limite temporale della gestione commissariale;
Ritenuto necessario garantire la continuità e la regolarità delle connesse attività;
Ritenuto, di conseguenza, di confermare temporaneamente sino ad eventuali nuove determinazioni le
suddette nomine e designazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale decaduta;
Visto l'art. 50, commi 8 e 9 del D.lgs n. 267/2000;
DECRETA

di confermare temporaneamente, al fine di garantire la continuità e la regolarità delle connesse attività,
sino ad eventuali nuove determinazioni, le nomine e designazioni effettuate dall'Amministrazione
Comunale decaduta, meglio individuate nelle allegate relazioni in data 15/11/2017 dei Dirigenti delle
Aree Servizi al Cittadino e Servizi Interni, che si allegano al presente provvedimento per farne parte
integrale e sostanziale.
IL CO
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