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OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE CONSULTA DELLE CONSULTE DENOMINATA "URBAN CENTER
AVEZZANO.
Il Sindaco

Visto l'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio comunale;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n° 3 del 1998, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per le predette
nomine/designazioni;
Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 23.06.2018, è stata costituita a tempo indeterminato la
Consulta delle Consulte denominata "URBAN CENTER AVEZZANO", ed approvato il Regolamento comunale che ne
disciplina la formazione ed il funzionamento.
Atteso che il Regolamento sopra richiamato, attribuisce al Sindaco la nomina del Presidente della Consulta.
Evidenziato che la Consulta Urban Center Avezzano è una consulta, apartitica, aconfessionale e senza fini di
lucro, che opera prevalentemente nell'ambito della Regione Abruzzo, e che ha il compito di promuovere la
migliore qualità della vita dei cittadini di Avezzano, facendo conoscere le esigenze ed i bisogni emergenti, di
stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative a beneficio della collettività. In particolare ha
la finalità di supportare, attraverso i metodi della partecipazione e della comunicazione, i processi di
trasformazione della città di Avezzano e dell'area territoriale ad essa naturalmente limitrofa. Ha altresì compiti
di promozione e formazione volti a diffondere la cultura e la conoscenza su temi sociali, culturali, economici,
dell'architettura e dell'urbanistica.
Visto il curriculum del Sig. Rocco Giancarlo Di Micco, nato ad Avezzano AQ, ì1 16/08/1966, già gli atti di
questo Ente e la dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità.
Atteso, inoltre, che il Sig. Rocco Giancarlo Di Micco, già Assessore del Comune di Avezzano, con deleghe allo
ha
dimostrato nel corso del suo assessorato, di essere in possesso di spiccate capacità di coinvolgimento delle
attività economiche imprenditoriali, professionali e culturali del territorio, oltre che di una profonda conoscenza
del territorio e di particolare sensibilità per le problematiche del tessuto economico avezzanese.
Sportello Unico delle Attività produttive-Promozione Territorio e Turismo, Politiche Industriali-Politiche Europee,

Richiamati:
• Lo Statuto del Comune di Avezzano;
• Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
• Il Regolamento comunale di contabilità armonizzato;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", la quale indica specifici ed ulteriori obblighi di
trasparenza in una logica di sinergia con il Piano di prevenzione della corruzione;
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Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, recante disposizioni in materia di
-Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni";
Visto il d.lgs. n. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Richiamato il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di G.C. n. 86 del
30.03.2(117 e integrato con delibera di G.C. n. 23 del 29.01.2018;
Precisato che, trattandosi di nomina di carattere fiduciario, la cessazione del mandato del Sindaco determina
anche la cessazione dell'incarico del rappresentante nominato;
Rilevati l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 ed il possesso dei requisiti
di cui alla citata delibera sugli indirizzi.

Avvalendosi dei poteri conferiti dalle sopra citate norme di legge;
NOMINA
Il Sig. Rocco Giancarlo Di Micco, nato ad Avezzano AQ, il 16/08/1966 e residente in Avezzano AQ, Via
Giuseppe Grieco, 2, Presidente della Consulta delle Consulte denominata "URBAN CENTER AVEZZANO",
RICORDA CHE
•

•
•

l'art. 5 DEL Regolamento istitutivo "Diritti e Doveri degli aderenti", prevede l'obbligo, nello
svolgimento della suddetta nomina, di rispettare le norme del Regolamento istitutivo e del Regolamento
attuativo, che sarà successivamente approvato dalla Consulta;
la nomina ha la durata di tre anni, salvo decadenza del sindaco o provvedimento motivato di revoca,
ed è prorogabile per un solo ulteriore mandato.
l'incarico in oggetto è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio per missione
sostenute per l'attività istituzionale.

La presente disposizione:
- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni e sul sito internet del Comune, unitamente al curriculum
vitae e alla dichiarazione rilasciata dall'interessato, ai sensi del D. lgs. 33/2013 e del D. lgs. 39/2013;
- viene comunicata al predetto rappresentante ed al Dirigente competente alla gestione della Consulta " Urban
Center Avezzano" ed al Presidente del Consiglio Comunale per la prevista comunicazione al Consiglio nella
prima seduta utile;

Avezzano, lì 24/07/2018

z2)e.e_creA-;)iie

SIN
O
Dr. Gabriele De Ang lis

I
dECRETO NOMINA PRESIDENTE urban center (2).odtUff. Piazza della Repubblica Te1.0863-501252 Fax
0863501204

