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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

S E G R E T E R I A  D E L  S I N D A C O  
 
Decreto Sindacale n. 3 dd 29/04/2021 

 
OGGETTO: Presa d'atto dimissioni Assessore e nomina nuovo Assessore. 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che nel giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio comunale; 
Visto il verbale di data 27 maggio 2019 dell’Ufficio elettorale di Sezione relativo alla proclamazione 
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché dell’elezione di n. 10 Consiglieri assegnati al Comune di Dolegna 
del Collio; 
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Carlo Comis, nato a Udine il 01/10/1969; 
Visto l’articolo 46, comma 2, del D.lgs. n. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall’art. 2, comma 1, 
lettera b), della L. 23 novembre 2012 n. 215, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della 
Giunta, tra cui anche il Vicesindaco; 
Visto l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18/808/2000 n. 267 e l’art. 1, comma 137, della L. 7 aprile 2014 n. 56 
circa la rappresentanza di entrambi i sessi, qualora eletti, negli organi collegiali, che nei comuni con 
popolazione fino a 3.000 abitanti deve essere garantita la presenza di entrambe i sessi ma senza quote 
specifiche; 
Vista la legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (articolo 10, comma 46, che ha introdotto l’articolo 39 bis, 
della legge regionale 22/2010), con la quale è stata inserita la possibilità per il Sindaco di nominare, qualora 
sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il 
numero massimo previsto; 
Richiamando il proprio precedente decreto n. 7 del 12/06/2019 avente ad oggetto la nomina della nuova Giunta 
Comunale di Dolegna del Collio; 
Richiamata la nota prot. n. 1793 dd. 26/04/2021 con la quale l’Assessore Giorgio Casella, con delega all’ecologia, 
politiche del territorio e attività produttive, comunicava le proprie dimissioni dalla carica di Assessore e Consigliere 
Comunale; 
Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Assessore con le stesse deleghe e individuato nella persona 
della Signora Ivana Sant; 
 

DECRETA 
 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di nominare Assessore del Comune di Dolegna del Collio con decorrenza immediata e fino alla scadenza del 
mandato la Signora Ivana Sant; 
 
3. di dare atto che la presente nomina verrà comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile, ai sensi 
dell’art. 46 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 Il Sindaco: 
  Carlo Comis 
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Il sottoscritto Assessore comunale Ivana Sant; 
 

DICHIARA 
 
1. di voler accettare la nomina alla carica di Assessore Comunale; 
 
2. che non sussistono nei propri confronti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al capo 
II del titolo III della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Sottoscrivo la dichiarazione per accettazione e per presa d’atto del presente decreto: 
 

 
___________________________________________________________ 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

3 29/04/2021 UFFICIO DEL SINDACO 29/04/2021 

 
 

OGGETTO: Presa d'atto dimissioni Assessore e nomina nuovo Assessore.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 29/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
14/05/2021. 
 
Addì 29/04/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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