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OGGETTO: REVOCA DELLA NOMINA A COMPONENTE DELLA GIUNTA COMTINALE
DEL DR. VIRGILIO LAMMOGLIA

IL SINDACO

trs.
i

t

Visto il proprio prowedimento del 22 giugno 2009 eon il quale è stato nominato Assessore
di questo Comune il Consigliere dr. Virgilio Lammoglia, nato iI 0710811982 a Mamtea ed ivi
residente in Via Massa Prato n.16, con delega ai servizi : Ambiente, Agricoltura, Forestazione;
Considerato che, a seguito dell'inaspettata posizione assunta rn data 30l7l2Al2 nella
riunione del gruppo di maggioranzae nella seduta del Consiglio Comunale del 311712012, in merito
all'ampliamento del Villaggio Turistico Pianetamaratea in loc. Santa Caterina, nonché delle
sue.cessive dichiarazioni pubbliche, è venuto meno il rapporto fiduciario tra il sottoscritto e
I'Assessore Virgilio Lammoglia;
Rilevato che per il combinato disposto degli artt. 46, comma 4, del Decreto Legislativo
18i08/2000,n.267 e 29, comma 2, del vigente Statuto Comunale, il Sindaco può revocare uno o
più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva alla
revoca;
Per le motivazioni suesposte

REVOCA
la nomina ad Assessore del Comune di Maratea del dr. Virgilio Lammoglia nato il 0710811982 a
Maratea ed ivi residente in Via Massa Prato n.16, con delega ai servizi: Ambiente, Agricoltura,
Forestazione, disposta con proprio prolwedimento del 221612009, con decorrenza immediata
DISPONE
la notifica del presente prowedimento al dr. Virgilio Lammoglia nato il 0110811982 a Maratea ed
ivi residente in Via Massa Prato n.l6 ela comunicazione al Segretario Generale, ai Responsabili
dei Settori, nonché al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla data del presente atto.
La trasmissione di copia della presente a S.E il Prefetto della Provincia di Potenza.
La pubblicazione all'Albo Pretorio.
Maratea, 6 agosto2}I2
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