REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Attività Amministrativa e Organismi

ORDINANZA PRESIDENZIALE
Proposta n. 28 del 29/12/2014
Reg. Gen. n. 21 del 30/12/2014
OGGETTO: Parziale modifica dell’ordinanza presidenziale n. 17 del 09.12.2014 concernente il
conferimento di deleghe agli Assessori ed, ai sensi dell’art. 24 punto 4 del vigente Statuto
provinciale, incarichi a Consiglieri.
IL PRESIDENTE
Richiamata l’ordinanza presidenziale n.17 del 09.12.2014 con la quale è stato tra l’altro conferito
all’Assessore dott.ssa Elisa Coassin la delega a trattare e sovrintendere al funzionamento del Settore
Pianificazione Territoriale e dei relativi Servizi ed Uffici e all’esecuzione degli atti nelle materie di
competenza degli stessi;
Considerato che nel Settore Pianificazione Territoriale è operativo il Servizio Pianificazione Territoriale
di Area Vasta e Dolomiti UNESCO ove le attività concernenti le Dolomiti UNESCO ed in particolare la
“Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomits UNESCO”, di cui la Provincia di Pordenone fa
parte, sono impegnative e richiedono la partecipazione a numerosi incontri anche a livello internazionale;
Ritenuto per le motivazioni suesposte di ricondurre alla competenza del sottoscritto Presidente le attività
concernenti le Dolomiti UNESCO;
Ritenuto pertanto di modificare in tal senso il conferimento della delega relativa al Settore Pianificazione
Territoriale all’Assessore dott.ssa Elisa Coassin, confermando nel contempo in capo a quest’ultima le
ulteriori deleghe alla stessa attribuite con la sopra richiamata ordinanza presidenziale n. 17 del
09.12.2014;
Per le motivazioni suesposte , a parziale modifica dell’ordinanza presidenziale n. 17 del 09.12.2014
CONFERISCE
1) all’Assessore dott.ssa Elisa COASSIN la delega a trattare e sovrintendere al funzionamento del
Settore Pianificazione Territoriale e specificatamente dei Servizi ed Uffici: Pianificazione
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territoriale, SITP e Politiche Abitative e all’esecuzione degli atti nelle materie di competenza
degli stessi;
CONFERMA
2) all’Assessore dott.ssa Elisa COASSIN le ulteriori deleghe alla stessa conferite con la sopra
richiamata ordinanza presidenziale n. 17 del 09.12.2014;
DISPONE
Che le attività concernenti le Dolomiti UNESCO siano di competenza del sottoscritto Presidente;
INCARICA
Il Consigliere Pieromano ANSELMI ai sensi dell’art. 24, punto 4 del vigente Statuto provinciale, sino al
termine del mandato del sottoscritto di verificare, approfondire e seguire le problematiche concernenti le
Dolomiti UNESCO.

Pordenone, lì 30/12/2014

IL PRESIDENTE
Claudio PEDROTTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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