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OGGETTO: Delega al Consigliere comunale Leonardo De Marzo ai sensi dell'art. 51, comma 4, 

dello Statuto comunale. 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l’art.51, comma 4, del vigente Statuto del Comune di Vicenza che consente al Sindaco di 
delegare ai Consiglieri comunali l'assolvimento di compiti specifici che non abbiano rilevanza 
esterna; 
 
RICHIAMATA la propria precedente delega PGN 139270 del 19.09.2018 avente ad oggetto “Delega 
al Consigliere comunale Leonardo De Marzo ai sensi dell'art. 51, comma 4, dello Statuto comunale”, 
con la quale il Sindaco ha ritenuto di avvalersi della collaborazione del Cons. De Marzo in materia di 
gemellaggi; 
 
RILEVATA l'opportunità di ampliare detta delega all’ambito delle relazioni internazionali; 
 
PRECISATO che il provvedimento in oggetto attiene all’assolvimento di compiti specifici, non ha 
rilevanza esterna ed è revocabile in qualsiasi momento, 
 

D I S P O N E  
 
1. di revocare la precedente delega PGN 139270 del 19.09.2018 sopra richiamata; 

 
2. di delegare al signor Leonardo De Marzo, Consigliere comunale, le funzioni di studio e sviluppo 

di progetti e attività nell’ambito delle relazioni internazionali e dei gemellaggi, della creazione di 
nuove forme di amicizia, collaborazione, scambio di buone pratiche ed ogni altra forma di 
partenariato con altre città, nonché le funzioni di studio e analisi delle possibili opportunità di 
partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei che favoriscano e sostengano le predette 
attività, in stretto raccordo con gli Assessori di volta in volta interessati; 

 
3. che la presente delega non legittima il delegato all’adozione ed alla sottoscrizione di atti con 

rilevanza esterna; 
 

4. che il presente provvedimento ha effetto immediato,si intende efficace fino a revoca e non 
comporta alcun onere a carico dell’Ente. 

 
IL SINDACO 

f.to Francesco Rucco 
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