COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 Reg. Delib.
OGGETTO : Comunicazione di nomina di nuovo Assessore.
L’anno 2013 addì 17 del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di I^
convocazione.

Risultano:
N°

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

7

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

Il Sindaco / Presidente , ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, comunica al consiglio comunale la nomina del nuovo Assessore ai
Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Bilancio, Politiche Giovanili e Sport Dr.
Luciano Garza, nominato con proprio atto in data 19 marzo 2013, in
sostituzione dell’Assessore Aureliano Gerlo, dimessosi in data 8 marzo 2013.
Il Sindaco ringrazia il dimissionario Assessore Gerlo, persona che ha svolto
un compito difficile quali sono i servizi sociali, elogiandone le doti di persona
di cuore, che ha pagato più volte di tasca propria e dedicandogli un applauso.
Successivamente comunica la nomina del nuovo assessore, Dr. Luciano
Garza, manager in pensione di una grossa azienda, specificando che trattasi
di persona particolarmente competente, che fin da ragazzo ha aiutato il
paese, soprattutto prestando la propria attività all’oratorio.
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Garza, che ringrazia e dichiara che
cercherà di impegnarsi per sostituire degnamente l’Assessore uscente, di dare
una mano e di conoscere molto poco l’attività amministrativa: ritiene il paese,
con tutti i difetti, un posto da “vivere” e spera di apprendere in fretta il
mestiere di Assessore, cercando di studiare le norme che regolano la materia
e di avere fortuna nel proprio lavoro.
Il consigliere Sturini da’ il benvenuto al neo Assessore Garza, che conosce per
il tempo che dedica all’oratorio, dichiarando che il loro gruppo consiliare
assicurerà massima collaborazione per il significato di “vivere” a Gravellona.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

______________________

_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 23.04.2013 al 07.05.2013.
Gravellona Lomellina, lì 23.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
divenuta esecutiva il_______________ ai sensi:
[ X ] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[ ] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

