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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 8 del 12/03/2019

Oggetto: RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI TAORMINA PRESSO L'ASSEMBLEA
DEL CONSORZIO DELLA RETE FOGNANTE .
IL SINDACO

Considerato
 che in data 31 gennaio 2019, con determina n. 3, il Sindaco del comune di
Letojanni ha revocato i rappresentanti in seno all’assemblea del Consorzio
della Rete Fognante;
 che in data 5 marzo 2019, con determina n. 4, il Sindaco del comune di
Castelmola ha revocato i rappresentanti in seno all’assemblea del Consorzio
della Rete Fognante;
 che per effetto della mancanza della metà dei membri della assemblea tutti
gli organi di governo del Consorzio decadono;
 che si rende necessario procedere alla nomina della nuova assemblea,
affinché il Consorzio sia messo nelle condizioni di poter operare senza
soluzione di continuità;
Visti
 l’art. 4 della L.R. 20 agosto 1994, n. 32, integrato dall’art. 9 della L.R.
7/1996, secondo il quale “tutte le nomine, le designazioni e le revoche

attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o
alle provincie sono di competenza, relativamente, del Sindaco o del
Presidente della Provincia”;
 lo Statuto del Comune di Taormina, in particolare l’art. 25 comma e) ai sensi del
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quale il Sindaco “Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune

presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune,
ovvero dipendenti e controllati dal Comune”;
 la L.R. n. 7 del 26/08/1992;
 la L.R. n.30/2000;

NOMINA
In rappresentanza del Comune di Taormina componenti l’Assemblea del Consorzio
della Rete Fognante i signori:

1. Passalacqua Mauro, nato a Taormina il 12/05/1956 e ivi residente in
Via Corrado Cagli, 11

2. Costa Alessandro, nato a Furci Siculo l’11/04/1969 e residente in
Via Otto Geleng, 20 – Taormina

3. Lombardo Antonio, nato a Taormina il 20/03/1958 e ivi residente in
Piazza Franz Pagano, 26
Comunicare la presente ai soggetti nominati

Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale
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