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l.;r scrttcrscritta APPhNIIIN0 Chiam, Bam & Mencalieri li,]/ftr,ftg${,,, pr*clamara $i*daca di
"farino iI 30 giugno 2}fi a scguito della consultaxione slesorale tenutasi nei giorni 5 giugne c
I 9 giugno 301 6:

visro l'il1. 46. coru:n:a ?, d*l §.Lgs. 1* ag*lstd 2$fs n. 26? '"Tesro unico delle lxggi
sull'*:r<Sinamrnto d*gli finti l,*c;rii"l

Visio l'ai't. .d.9, cornrfia 3, d*h* st*tuto della CittA;

vista il de.cret* pr*t 5029 del I luglio 2016 con il qual* s*nr: srari noràinari gli asses*ori det
Comune:

Vist* il decretc prct. 539S detr Id giuyxr ?017 di rry$sa dell"assess$re stefania Giannuzzi;

Visto ilile.creto prot. 542? del 16 giugno 1017 di ncmina dell'assessore.4lber"to Unia;

Vist* il ti*:cret* prr*. 3.16 clel 2n g*nnaic ?OX9 di revt"r*r dell'a**e*sora Fcderi*a Paad:

lrisf* il decr*t* prct. 35? del 21 gennaio ?019 di nonfna dell'assessora Antonierta Di Martilo;

Vistu il decreto pr*t. 3455 clql 15 laglio ?019 di rcvoc'a dcll'irssessore e vicc*indaco Suidr:
Mon*mari

Visto il di;.crctcr prCIr. 39§1d*tr 6 set{embre ?*1§ di nornina riell'a*rcssore .A,ntonirro Iaria:

trltso atto clclle dimissioni dell'assessora Panla Pisano acquisirc al protocollo 545 del 23
sencrnbre 2019;

r: N$MI}iiA
A.sse*mrc il sig.

r Marcc PIRONTI rato a Foggia iF§) SlllflgTl
§i d* atto i:he il suddett*r è in ;xrssesric) dei requisiti di candictabilirà, eleggibifita e
campatibililà aila carica tli C*nsigtri*re Comulrals ai ssnri dell'art. 4?. c*ruma 3, rtretr

D'l.gs. 18 ego.tto ?fi{$ n" 267 "'Testu Unico delle Leggi sull-oreiinarnento dcgli lSnti
krc;rli": non*hd dei requisiti di compatibilità e conftrihilità di cui trl D.lgs. I aprile
!1}13 n. 39. ovvero, in sub*riline, è d.isponibilr a rirnuoverc Ie evsntu*li cause ustafiv*
rei termini di legg*.

Redatto i* hÌpliee *riginale ad uniru effett<l.
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Fa$o. l*{rn e sorloscrilr$ in Torino, oggr *3*l§1..j$19

Chiara AnnendinoL
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