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Oggetto:
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TERRA ANTONIO

IL SINDACO



DECRETO SINDACALE N. 17 DEL 06/08/2020 

 

 

 

REVOCA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE  

IL SINDACO 

 

Premesso che in data 10 e 24 giugno 2018 si sono tenute le consultazioni amministrative per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Aprilia; 

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale n. 300 - bis A/R del 26.06.2018 dal quale si 
evince che in data 26.06.2018 si è proceduto alla proclamazione alla carica di Sindaco e in data 
28.06.2018 alla proclamazione dei Consiglieri Comunali eletti; 

Visto il decreto sindacale n.19 dell’11.07.2018 avente ad oggetto la nomina ad Assessore Comunale 
della Sig. ra BIOLCATI RINALDI Michela e relativa attribuzione delle seguenti deleghe: 
Ambiente, Ecologia ed energia, Verde Pubblico, con firma per gli atti di competenza; 
 
Ritenuto opportuno riorganizzare l’assetto politico dell’organo esecutivo per rilanciare l’azione 
amministrativa; 
 
Dato atto che è necessario, dunque, modificare la composizione della Giunta Comunale; 
 
Visto l’art. 46 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 40 c. 3 del vigente statuto comunale; 
 

DISPONE 
 

 
A decorrere dalla data odierna, la revoca della nomina ad Assessore Comunale e delle relative 
deleghe - Ambiente, Ecologia ed Energia, Verde Pubblico - alla Sig. ra BIOLCATI RINALDI 
Michela, nata ad Aprilia e ivi residente, le cui generalità risultano agli atti dell’Ente; 
 
Il presente atto verrà comunicato al Prefetto di Latina ed al Consiglio Comunale e pubblicato nella 
sezione trasparenza del sito web istituzionale del comune di Aprilia. 
 
Lo stesso verrà notificato all’interessata.  
 
 
 
                                                                                                      IL SINDACO 
                                                                                                                    Antonio TERRA 
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