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Decreto del Sindaco 
 

n.   05/RPS del 1 settembre 2022 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Attribuzione all’Assessore Antonino Alongi della delega 
delle funzioni in materia di Protezione Civile.  
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IL SINDACO 
 
ATTESO che con proprio decreto n. 9/RPS del 3 giugno 2019, il sottoscritto, in qualità di Sindaco 
del Comune di Pontebba proclamato eletto nell’ambito delle consultazioni elettorali amministrative 
del 26 maggio 2019, ha provveduto alla formazione della Giunta comunale, nominandone 
componente, inter alios, il Consigliere Comunale ALONGI Antonino, nato a Caccamo (PA) il 
06.10.1956; 
 
PRECISATO che al predetto Assessore Alongi Antonino sono state delegate le funzioni sindacali 
nelle seguenti materie: 
 Patrimonio 
 Viabilità 
 Servizi manutentivi; 
 
EVIDENZIATO che la funzione di Protezione civile, non delegata a nessun assessore, è attualmente 
in capo al Sindaco; 

      
CONSIDERATO che i numerosi e onerosi impegni gravanti sul sottoscritto in qualità di Sindaco 
compromettono la possibilità di seguire con il dovuto approfondimento i vari settori non oggetto di 
delega agli assessori; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, al fine ultimo di garantire lo svolgimento nel migliore dei modi dei 
compiti propri dell’organo esecutivo a beneficio dell’azione amministrativa in generale ed in sintonia 
con il programma elettorale, di delegare all’Assessore Alongi, che ha già offerto la propria 
disponibilità al riguardo, le funzioni sindacali nel settore, particolarmente delicato, della Protezione 
civile; 
   
VISTO l’art. 17, comma 1, che riconosce al Sindaco la possibilità di delegare le sue funzioni o parte 
di esse agli Assessori, 
 

D E LE G A  
 
All’assessore Antonino Alongi, nato a Caccamo (PA) il 06.10.1956, nominato con decreto sindacale 
n. 9/RPS del 3 giugno 2019, ad integrazione delle deleghe già conferite con tale provvedimento, le 
ulteriori funzioni nel seguente settore di intervento, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi atti: 
 Protezione civile 

 
DISPONE 

 
l’immediata efficacia del presente atto e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito web 
istituzionale del Comune – sezione Albo Pretorio online - per 15 gg. consecutivi. 
 

 
 



 

COMUNE   DI   PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
Il Sindaco 

 
Medaglia d’oro 

al merito 
civile 

 

Piazza Garibaldi 1 – 33016 Pontebba 
Tel. 0428 90162 – Fax: 0428 91133 

C.F. 84000930309 – P.IVA: 00484630306 
e-mail: protocollo@com-pontebba.regione.fvg.it 

http://www.comunedipontebba.com 

INCARICA 
 

il Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari generali di provvedere al conseguente 
aggiornamento, sul sito web istituzionale, delle informazioni concernenti le deleghe conferite ai 
componenti della Giunta comunale. 
 
Il presente decreto verrà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì primo settembre duemilaventidue (01.09.2022) 
 

IL SINDACO 
Ivan BUZZI 
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