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Decreto n.15                 Lì, 28 novembre 2019 

Prot. n. 21072 

 

OGGETTO: conferimento incarico con rilevanza interna al Consigliere Comunale sig. Adriano 

Trus riguardante la materia della Protezione Civile. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che  in data 29  aprile 2018  hanno avuto luogo i comizi elettorali  per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di  San Daniele del Friuli; 

 

 VISTO il verbale di data 30 aprile 2018 dell’adunanza dei Presidenti di Sezione con 

particolare riferimento  alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco ed alla elezione  di 

n.16 consiglieri assegnati al Comune; 

 

DATO ATTO che alla carica di Sindaco  è stato eletto il sottoscritto Pietro Valent nato a 

Udine il 24.05.2018; 

 

VISTA la comunicazione di data 28.11.2019 con la quale il sig. Assessore Gerussi Roberta 

ha manifestato l'impossibilità di poter svolgere le funzioni relative all'attività delegata in materia 

di Protezione Civile; 

 

RAVVISATA l'opportunità di conferire ad un Consigliere Comunale  apposito incarico   con 

rilevanza interna per l'espletamento di attività politico - amministrative in materia di Protezione 

Civile;  
 

VISTO  quanto dispone in materia l'art.27 comma 1 dello Statuto Comunale;  

 

CONFERISCE  

 

ad integrazione delle funzioni già affidate con decreto n. 10 del 09.07.2019 e con decorrenza 

immediata, al Consigliere Comunale sig. Adriano TRUS nato a San Daniele del Friuli (UD) il 

28.07.1966 e residente a San Daniele del Friuli in via Ippolito Nievo n.23 l'ulteriore incarico,   con 

rilevanza interna, per l'espletamento di attività politico - amministrative in materia di Protezione 

Civile;  

D I S P O N E 

 

- che il presente provvedimento venga comunicato senza indugio all'interessato,   con avvertenza 

che il Sindaco può sempre motivatamente revocare l'incarico di cui sopra. 

 

 

 IL SINDACO 

    Pietro VALENT 
 

  

Comune di San Daniele del Friuli prot.n.0021072 del28-11-2019 Cat.2 Cl.3 (partenza)


