
DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA 
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 
SINDACO: Concluso il Punto numero 2, passiamo al numero 3, Definizione degli indirizzi per la nomina, la 
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune, presso Enti e Aziende ed Istituzioni.  
Visto lo statuto Comunale, considerato il Decreto legislativo 267 del 2000, che attribuisce al Sindaco, poteri 
di nomina, di designazione, di revoca, dei rappresentanti del Comune sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio Comunale, lo stesso poi, dispone che tutte le nomine, le designazioni devono essere effettuate 
entro 45 giorni dall'insediamento, e quindi entro i termini del precedente incarico.  
Quindi il Sindaco, procede con proprio Decreto alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del 
Comune, presso Enti, Aziende, ed Istituzioni, ed è stato oggetto del punto numero 2 dell’ordine del giorno, 
ovvero ho nominato i 2 rappresentanti presso il Bim, e presso la Comunità Montana.  
Questo viene fatto sulla base degli indirizzi che il Consiglio Comunale dà per la nomina dei rappresentanti. 
In questo caso visto che, non è stata apportata nessun tipo di modifica, sono stati nominati i rappresentanti 
del Comune presso gli Enti, sulla scorta degli indirizzi già stabiliti e in vigore, fino a prossimo cambiamento, 
se ci dovesse essere, da parte di questo Consiglio. 
Quindi andiamo a deliberare, la definizione degli indirizzi  per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, che sono quelli in vigore, e approvati con la 
scorsa Amministrazione il 6 giugno 2011, che tra l’altro era stato anche oggetto di una di un lungo dibattito 
con emendamenti da parte della minoranza e con l’accoglimento degli stessi, e sulla base di questi, si è 
andato poi ha nominare i rappresentanti.  
Sgheiz, Grega? Avete ? Niente? 
 
Allora possiamo passare alla votazione. 


