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L’anno duemilaquattordici il nove del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Visto l’articolo 29 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e in 

particolare il comma 7 che espressamente “ in occasione dell’avvio di ogni mandato del 

Sindaco o, nell’ambito dello stesso mandato, in relazione alla evoluzione delle esigenze 

organizzative dell’Ente ovvero anche in occasione della predisposizione dei Documenti di 

Programmazione Annuale e Pluriennale, la Giunta Comunale può procedere, anche su 

proposta del Segretario Generale, alla verifica e alla eventuale revisione e aggiornamento 

dell’assetto organizzativo”; 

Dato atto che questa Amministrazione intende procedere ad una riorganizzazione 

della struttura  comunale coerentemente  alle linee programmatiche relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato presentate dal nuovo Sindaco al  Consiglio 

Comunale in data 25/06/2014 e da quest’ultimo approvate; 

Considerato che in attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo e al 

fine di dare continuità alla gestione dei servizi, si rende necessario confermare l’attuale  

struttura organizzativa così come individuata dalla precedente Giunta Comunale con la 

deliberazione di approvazione del PEG 2014/2016. n.ro 153 del 19/05/2014; 

Rilevato, inoltre, che  si rende necessario  confermare le aree di posizione 

individuate con la suddetta delibera, anche   per il secondo semestre 2014  in coerenza degli 

obiettivi annuali ad esse assegnati e ritenendole   fondamentali alla continuità della gestione 

dei servizi; 

 Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 
D E L I B E R A 

 
1. di confermare l’attuale  struttura organizzativa così come individuata dalla precedente 

Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione del Peg 2014/2016. n.ro 153 del 

19/05/2014 fino all’approvazione del nuovo assetto organizzativo; 

2. di confermare, a modifica della deliberazione propria G.C. n. 153 del 19/05/2014, relativa 

all’approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014/2016”, anche per il 

secondo semestre 2014, le seguenti aree di posizione: 

 Posizione organizzativa 

 

 Edilizia Pubblica - Impianti  Sicurezza Stabili 

 Parchi, Giardini, Arredo Urbano, Trasporti, Riserva Speciale di Oropa  

 Protezione Civile  

 Servizi Finanziari – Economato 

 Polizia Municipale – Viabilità 



 Cultura – Museo 

 

 Alta Professionalità 

 

 Servizi Sociali ed Assistenziali 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 
 
 


