
Comune di Porto Torres
_____________________

Decreto del Sindaco n° 9 del 15/03/2021

Oggetto: Rimodulazione deleghe all'Assessore Tortu Gian Simona

IL SINDACO

Visto l’art. 46 comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto  
2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della giunta, ed il successivo art. 47 che ne 
disciplina la composizione;

Richiamato il Decreto n. 22 del 23.11.2020 con il quale è stata nominata in qualità di Assessore esterno la  
Dott.ssa Tortu Gian Simona  nata a  Tempio Pausania il 15/08/1972 ed alla quale sono state conferite le  
deleghe nei seguenti servizi:

Manutenzioni – Decoro e Verde Urbano – Trasporti – Viabilità – Polizia Locale – Infrastrutture – Turismo –  
Reti e Internazionalizzazione. 

Richiamato, altresì, il vigente Statuto Comunale che all’art. 35 “Composizione della  Giunta” testualmente  
recita:

1. “ La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e ne assicura l'unità di indirizzo, e  
dal  numero massimo di  assessori  stabilito  dalla legge nominati  dal  Sindaco.  Nei  loro confronti  
trovano applicazione le norme su aspettative permessi ed indennità per amministratori locali.

2. Contestualmente alla nomina degli assessori il sindaco deve indicare quale fra questi esercita le  
funzioni di vicesindaco.

3. La  carica  di  assessore  è  incompatibile  con  la  carica  di  consigliere  comunale.  Qualora  un  
consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto della  
cessazione della nomina.

4. Della Giunta non possono far parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino  
al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune”;

Dato atto  che il comma 3 del precitato art. 47 del D. Lgs.vo n. 267/2000 prevede che il Sindaco possa  
nominare gli Assessori anche al di fuori dei Componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso 
dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

Ritenuto necessario,  in  considerazione  della  complessità  dell’attività  amministrativa  di  questo  ente,  in 
riferimento alle esigenze di ottimizzazione e di giusto contemperamento degli impegni nell'esercizio delle  
funzioni da parte degli assessori delle varie deleghe assessorili, procedere alla rimodulazione delle deleghe in 
capo all’Assessore Tortu Gian Simona, alla quale  verranno private le Deleghe al Decoro ed al Verde Urbano 
e contestualmente conferite quelle all’Edilizia Privata e Urbanistica,  attualmente in carico al Sindaco.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DECRETA

di modificare le materie incluse nell’incarico assessorile conferito all’Arch. Gian Simona Tortu, come da  
precedente Decreto n. 22 del  23.11.2020, attribuendo alla stessa le deleghe nei sottoindicati servizi:

Edilizia Privata – Urbanistica – Manutenzioni - Trasporti  – Viabilità – Polizia Locale –Infrastrutture –  
Turismo – Reti e Internazionalizzazione. 

Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sostituisce,  ad  ogni  effetto  di  legge,  il  precedente  Decreto  
Sindacale di nomina e attribuzione dei Delega Assessoriale n. 22 del 23.11.2020;

DISPONE

che della presente nomina sia data comunicazione al consiglio comunale nella prossima seduta, così come 
previsto dall'art 46, comma 2, del T.U.E.L. n.267 del 2000.

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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