CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 2
del 20/02/2020

OGGETTO:
INCARICO SINDACALE PROF. ELVIRO FURIA

Soggetti destinatari:
Prof. Elviro Furia

IL SINDACO
Avv. VALETTINI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Considerato che, allo scopo di favorire la partecipazione attiva da parte di abitanti aullesi, il Sindaco ha
già in passato incaricato dei cittadini di contribuire per singole materie, secondo le competenze e le
predisposizioni di ciascuno, così da valorizzare esperienze professionali ed amministrative esistenti sul
territorio;
Considerato che questo Ente ha recentemente avuto notizia della concessione di un importante
finanziamento regionale, destinato alla realizzazione e prolungamento della pista ciclo-pedonale che
già attraversa parzialmente il territorio comunale;
Evidenziato quindi come oggi si renda necessario disporre di una nuova collaborazione specificamente
su questo intervento, affidando questa ulteriore competenza ad un cittadino di Aulla che, per
predisposizione naturale e per esperienza acquisita, sia professionalmente che ricoprendo ruoli di
amministratore pubblico, abbia dimostrato di avere i requisiti richiesti per lo svolgimento di questa
incombenza pubblica a carattere volontario e collaborativo;
Dato atto del fatto che il Prof. ELVIRO FURIA, espressamente interpellato in proposito dal sottoscritto,
abbia manifestato l’intenzione di aderire con entusiasmo a questo incarico sindacale a carattere
fiduciario e del tutto gratuito, sì che non si evidenziano impedimenti di sorta al conferimento
dell’incarico di che trattasi;
Valutato il fatto che le deleghe affidate agli assessori coprono settori estremamente ampi, che
opportunamente debbono avvalersi di supporti utili, significativi e concreti, così come potrebbe essere
la collaborazione resa disponibile dal Prof. Elviro Furia;
Visto l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
DECRETA
1) DI AFFIDARE al Prof. Elviro FURIA, nato in Aulla il 17.07.1941, già dirigente scolastico ed
amministratore pubblico di questo Ente, l’incarico relativo alla supervisione del progetto della pista
ciclo-pedonale e alla promozione dell’invecchiamento attivo / gestione del tempo libero nella terza età;
2) DI DARE ATTO che l’incarico attribuito col presente provvedimento deve intendersi affidato a
titolo interamente gratuito;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento cessa di avere efficacia con il mandato sindacale,
essendo ad esso strettamente connesso;
4) DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento agli uffici comunali, agli assessori
comunali, e di disporne l’inserimento sul sito del Comune di Aulla, sezione Amministrazione
Trasparente.
IL SINDACO
Avv. Roberto VALETTINI

