
Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO N. 17 DEL 28/10/2019
Settore proponente: Sindaco 

OGGETTO: DECRETO BLASETTI ALESSANDRO

   Il Sindaco 

PREMESSO che lo  Statuto del Comune di Marino stabilisce,  all’art17,  comma 6,  “il  Sindaco 
assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento della amministrazione 
comunale  e  può  affidare,  aduno  o  più  consiglieri  comunali,  compiti  specifici,  delimitandone 
funzioni e termini, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;
Che ferme restando le attribuzioni degli organi comunali fissate dalla legge e dallo Statuto, tale 
facoltà  si sostanzia nell’elaborazione di proposte ed iniziative, in settori specifici e dedicati,  da 
sottoporre al Sindaco;
CHE, per agevolare l’attuazione di particolari linee programmatiche, relative ad azioni e progetti da 
realizzare nel corso del mandato, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista  dal citato art. 
17, in  relazione a materie e problematiche particolarmente complesse e di rilevante impatto sociale, 
secondo  quanto  previsto  nella  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  7/7/2016 
“presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato”,

Per i motivi indicati in premessa

CONFERISCE

Al Consigliere Comunale Blasetti Alessandro  l’incarico di collaborazione diretta con il Sindaco, 
con il compito specifico di elaborare studi e ricerche, avanzare proposte, sottoporre iniziative, anche 
di  tipo  informativo  e  divulgativo,  segnalare  interventi  e  provvedimenti  nell’ambito:  Contrasto 
all’abbandono dei rifiuti.
Tale attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle linee di indirizzo contenute nel documento 
programmatico  di  governo  per  il  mandato  amministrativo  2016/20121  ed  approvate  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 7/7/2016;
In  relazione  ai  compiti  affidati  e  nei  limiti  delle  funzioni  sopra  delineate,  il  consigliere  potrà 
partecipare,  in  rappresentanza  dell’Amministrazione  Comunale,  alle  iniziative  promosse  dagli 
organi ed uffici dell’Amministrazione stessa o da soggetti ad essa esterni:
Nel rispetto delle distinte competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti  agli 
organi di governo ed alla Dirigenza il Consigliere Comunale incaricato riferisce periodicamente al 
Sindaco sullo stato delle  attività  affidate  e,  ove richiesto dal  Sindaco medesimo,  ne informa la 
Giunta, al fine di assicurare l’omogeneità dell’azione amministrativa del Comune.
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Gli uffici  comunali,  per il  tramite  dei Dirigenti  competenti  per materia,  prestano al  Consigliere 
Blasetti Alessandro la necessaria  collaborazione tecnico professionale per l’efficace svolgimento 
dei compiti conferiti.
L’incarico di cui al presente atto cessa, salvo in caso di revoca anticipata, allo scadere del mandato 
del Sindaco. 

  Il Sindaco
  Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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