
 

 
Decreto n. 31 
Prot. n. 49602/P        
 

Pordenone, 24 giugno 2022 
 

 

IL SINDACO 

 

Premesso:  

- Che con proprio decreto n. 3 del 9 ottobre 2021 è stata nominata componente della Giunta 

comunale di Pordenone la signora Samantha Miot, cui sono state conferite le deleghe in 

materia di attività produttive: politiche di sviluppo economico, industriali e artigianali, 

agricoltura e consorzio di bonifica, turismo cittadino e dell’area vasta, affari generali e 

istituzionali, affari legali, politiche per il benessere animale, politiche europee;  

- Che la signora Samantha Miot, con nota del 23/06/2022, prot. n. 49153, ha rassegnato le 

dimissioni dall’incarico; 

- Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina di un altro componente della Giunta 

comunale, in sostituzione della stessa, cui conferire le predette deleghe; 

Richiamati: 

- L’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco 

nomina i componenti della Giunta; 

- L’articolo 41 dello statuto comunale, circa la composizione e nomina della Giunta, ed in 

particolare il comma 1, ai sensi del quale il Sindaco nomina gli assessori, anche al di fuori 

dei componenti del consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di 

candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere; 

 

NOMINA 

 

Componente della Giunta comunale di Pordenone, l’avv. Morena Cristofori, generalizzata agli atti, 

conferendole le deleghe in materia di politiche di attività produttive: sviluppo economico, industriali 

e artigianali, agricoltura e consorzio di bonifica, turismo cittadino e dell’area vasta, affari generali e 

istituzionali, affari legali, politiche per il benessere animale, politiche europee 

 

DA’ ATTO 

 

- Che tutte le deleghe sopra esposte comportano anche i compiti di indirizzo e di controllo 

verso i relativi settori e servizi del Comune incaricati della gestione delle funzioni e servizi pubblici, 

compresi quelli esternalizzati; 



 

- Che, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del dlgs. 267/2000, di quanto disposto dal presente 

provvedimento di nomina e conferimento deleghe sarà data comunicazione al Consiglio comunale 

in occasione della prossima sua seduta; 

- Che il presente decreto venga pubblicato all’albo pretorio on line e, in ottemperanza a 

quanto disposto dall’articolo 14 del dlgs 33/2013, sul sito internet istituzionale del Comune di 

Pordenone. 

 

IL SINDACO 

f.to Alessandro Ciriani 

 

 

 

 

 

 

Visto e esaminato il sopra esteso provvedimento relativo alla nomina ad Assessore e conferimento 

deleghe, la sottoscritta avv. Morena Cristofori dichiara di accettare la carica, come in effetti 

accetta. 

 

Pordenone, 24 giugno 2022 
 

f.to Avv. Morena Cristofori 


