
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

C.F. - P.I. 00185430477

DECRETO DEL SINDACO 64 DEL 28/06/2022

OGGETTO :
CONFERIMENTO AL CONSIGLIERE STEFANO AGOSTINI DI 
COMPITO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA DELEGA 
ALLA PIANIFICAZONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL SINDACO

Considerato che in data 12 Giugno 2022 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del 
Sindaco e del Consiglio comunale;

Visto il Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di Sezione in data 
14/06/2022 acquisito al Prot. n° 10433/2022, dal quale si evincono i Consiglieri ed il 
Sindaco proclamati eletti;

Visto il proprio precedente Decreto n. 63 del 28/06/2022 ad oggetto: 
"COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELEGHE ASSESSORI";

Dato atto che il sottoscritto ha mantenuto la delega all' urbanistica e all' assetto del 
territorio;

Rilevato che, secondo un criterio generale, desumibile dalla giurisprudenza e dalla 
dottrina, il Consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di 
compiti di collaborazione riferiti all’esame ed alla cura di situazioni particolari, che non 
implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di 
gestione spettanti agli organi burocratici;

Ritenuto opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato ed un 
migliore collegamento istituzionale tra organi eletti e società civile, attribuire ad alcuni 
Consiglieri Comunali funzioni istruttorie e compiti di collaborazione con finalità 
consultive, per sostenere l’informazione ed agevolare la comunicazione e la 
partecipazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1) di attribuire un compito di supporto allo svolgimento della delega alla pianificazione 
e sviluppo del territorio al Consigliere Comunale Stefano Agostini;



2) di precisare che la delega ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può 
essere produttiva di effetti giuridici; in particolare, ai sensi della normativa vigente, la 
delega non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di 
gestione spettanti agli organi burocratici;

3) di stabilire che per l’esercizio del compito di supporto al Consigliere Agostini non è 
dovuta alcuna indennità o compenso.

   
Il Sindaco

LUNARDI PIERO / ArubaPEC S.p.A. 
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi

artt. 20, 21 e 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


