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MODIFICA TEMPORANEA DELLE ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI ALL'AREA
INFRASTRUTTURE E ALL'AREA AMBIENTE E ECOLOGIA

IL VICE SINDACO
Richiamato l’articolo 53 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi
(TUEL), secondo il quale il Vicesindaco sostituisce il Sindaco “in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione”;
premesso che:


lunedì 16 gennaio 2017 l’ufficio protocollo del comune ha registrato al numero 953 la
comunicazione, da parte della Prefettura di Brescia, del provvedimento di sospensione del
Sindaco;



il provvedimento di sospensione è stato emanato da Sua Eccellenza il Prefetto, Dottor Valenti,
il 13 gennaio 2017 ed indirizzato al Segretario comunale ed al Vicesindaco;



la sospensione è conseguente alla sentenza 5 dicembre 2016 numero 2332 del Tribunale di
Brescia di condanna in primo grado, quindi non definitiva, del Sindaco per il reato di cui
all’articolo 323 del codice penale;



il 16 gennaio 2017 (prot. 973) il provvedimento di sospensione del Prefetto è stato notificato via
PEC a tutti i componenti il consiglio comunale e l’esecutivo;



il 3 giugno 2014, a norma dell’articolo 46 del TUEL, il Sindaco di Gavardo aveva designato
Vicesindaco il Signor Sergio Bertoloni (decreto numero 34/2014);



il Vicesindaco è colui che sostituisce il Sindaco “in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione” (articolo 53 comma
2 del TUEL);



conseguentemente, il sottoscritto Vicesindaco sostituisce il Sindaco per l’intera durata del
periodo di sospensione di diciotto mesi;

richiamati:
1

- l’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(TUEL);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
successive modifiche ed integrazioni;
premesso che:
-

ai sensi dell’art. 50, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete al Sindaco la nomina
dei responsabili degli uffici e dei servizi;

-

la dipendente Filippini Ileana è stata nominata responsabile dell’Area Infrastrutture del
Comune di Gavardo per il corrente anno 2017 (decreto n. 40 del 25 novembre 2016);

-

il dipendente Della Fonte Marco è stato nominato responsabile dell’Area Ambiente ed
Ecologia del Comune di Gavardo per il corrente anno 2017 (decreto n. 45 del 25 novembre
2016);

-

tra le funzioni attualmente affidate all’area Infrastrutture rientra l’istruttoria dei procedimenti
per espropriazioni per pubblica utilità;

preso atto che:
-

è necessario portare a termine le procedure relative alle espropriazioni per pubblica utilità
degli immobili interessati dalla realizzazione della strada comunale di collegamento della
zona delle cave di Soprazocco;

-

tali procedure erano state avviate nel 2011 dall’allora responsabile dell’Area Infrastrutture
Geom. Marco Della Fonte;

-

le procedure non risultano ancora concluse al 31 dicembre 2016 come era stato
inizialmente preventivato;

-

il Geom. Della Fonte, avendo già seguito le prime fasi della relativa procedura, è nella
condizione migliore per poter ultimare la stessa, evitando dispendiosi passaggi di
consegne;

ritenuto pertanto, di:
-

revocare temporaneamente all’Area Infrastrutture le funzioni riguardanti le procedure di
espropriazione per pubblica utilità degli immobili interessati dalla realizzazione della strada
comunale di collegamento della zona delle cave di Soprazocco;

-

ed assegnare temporaneamente le medesime all’Area Ambiente ed Ecologia,
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sentiti in merito i responsabili delle aree interessate i quali hanno espresso la propria disponibilità
al riguardo;
DECRETA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di attribuire temporaneamente all’Area Ambiente e Ecologia, e contemporaneamente
revocarle all’Area Infrastrutture, le funzioni riguardanti le procedure di espropriazione per
pubblica utilità degli immobili interessati dalla realizzazione della strada comunale di
collegamento della zona delle cave di Soprazocco;
3. di dare atto che il presente decreto modifica ed integra temporaneamente i precedenti
decreti n. 40 e n. 43 del 25 novembre 2016;
4. di dare atto che le attribuzioni di responsabilità disposte con il presente atto hanno effetto,
ora per allora, con decorrenza 1° gennaio 2017 e fino ad espressa revoca dello stesso.

Il Vice Sindaco
BERTOLONI SERGIO / INFOCERT SPA
Atto Sottoscritto Digitalmente
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