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DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 18/03/2020
OGGETTO : DELEGA CONSIGLIERE PAOLO MURONI ALLE FUNZIONI DI RACCORDO TRA I
SETTORI TECNICI ED IL SINDACO PER EMERGENZA CORONA VIRUS

IL SINDACO
Visto l'articolo 13 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle funzioni del Comune;
Visto l'art. 50 del citato Testo Unico n. 267/2000, sulle attribuzioni del Sindaco;
Richiamato l'art. 22 dello Statuto della Città di Viterbo il quale prevede la possibilità per il Sindaco
di delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative inerenti a specifiche
attività o servizi;
Considerato che l'Amministrazione intende conseguire specifici obiettivi di coordinamento con i
settori tecnici del Comune con particolare riguardo al Servizio Cimiteriale dovuto a questa fase
emergenziale in relazione al CoviD 19;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
Visti i successivi D.P.C.M. emanati per l’emergenza in corso sulle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero
territorio nazionale;
Visti i Decreti Legge 6/2020 , 9/2020, 11/2020 e 18/2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e la necessità di un supporto qualificato
nel raccordo tra il Sindaco e i Settori tecnici dell’Ente ;
Ravvisata pertanto la necessità di delegare a un consigliere le necessarie funzioni di raccordo tra i
Settori tecnici ed il Sindaco per riferire allo stesso tempestivamente sulle attività tecniche poste o da
porre in essere, in particolare in relazione alla pronta reperibilità cimiteriale, al fine di poter
rapidamente assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, in materia sanitaria o emergenziale,
ove necessaria, correlata all'emergenza epidemiologica in atto;

Considerato che tale delega consentirà di garantire una funzione di presidio dell’Amministrazione
sul territorio per i riflessi derivanti dai suddetti decreti, tenendo conto dell'esperienza e conoscenza
maturate nel settore dallo stesso consigliere;
Rammentato che i Consiglieri Delegati non possono impegnare l'Ente verso l'esterno;
DECRETA
a partire dalla data odierna e fino al termine dell'emergenza, di delegare il Consigliere Comunale
Paolo Muroni alle necessarie funzioni di raccordo tra i Settori tecnici ed il Sindaco per riferire allo
stesso, tempestivamente, sulle attività tecniche poste o da porre in essere, in particolare in relazione
alla pronta reperibilità cimiteriale, al fine di poter rapidamente assumere ogni opportuna iniziativa
di competenza, in materia sanitaria o emergenziale, ove necessaria, correlata all'emergenza
epidemiologica in atto;
Dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale e agli organi istituzionali.

IL SINDACO
Giovanni Maria Arena

