
 

 

               COMUNE DI ROCCHETTA TANARO 
                         Medaglia d’Argento al Valor Militare 
                                      Provincia di Asti 

Decreto sindacale 

n. 3 del 10 giugno 2019 

  

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE 

IL SINDACO 

Visto l'esito della consultazione elettorale tenutasi il 26 maggio 2019 per l'elezione diretta del Sin-

daco e del Consiglio Comunale;  

Visto il combinato disposto dell'art. 46 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, e degli art.li 20, 21 

e 22 dello Statuto Comunale, a mente dei quali il Sindaco nomina la Giunta e ne dà comunicazione 

al Consiglio alla prima seduta utile; 

Visto art. 1, comma 135, della legge 07 aprile 2014 n. 56, che ha modificato l’art. 16, comma 17, 

del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, il quale alla lettera a) 

consente, per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la nomina di massimo due assessori;  

Valutata l'opportunità di determinare il numero dei componenti della Giunta in rapporto all'artico-

lazione delle competenze amministrative del Comune;  

D E C R E T A 

1) di nominare i componenti della Giunta del Comune di Rocchetta Tanaro nella persona dei se-

guenti signori Assessori, ai quali vengono attribuite specifiche deleghe per materia:  

• SOLA NICOLA, nato a Rocchetta Tanaro il 17/01/1945 - VICESINDACO - con delega a: perso-

nale, lavori pubblici, manutenzione ordinaria e straordinaria 

• ICARDI VALENTINO, nato ad Asti il 21/04/1972 - ASSESSORE - con delega a: agricoltura, 

rapporti con le frazioni, ambiente e turismo 

2) di dare atto che le funzioni surrogatorie del Sindaco sono attribuite, nei casi previsti dalla legge, 

al Vicesindaco signor Nicola Sola, e che in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo gli As-

sessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco sulle base delle deleghe ricevute 

3) di dare atto che gli Assessori entrano in carica nel momento della sottoscrizione dell’accettazione 

della nomina e delle relative deleghe.  

IL SINDACO  

(Massimo Fungo) 

 

 


