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DECRETO DEL SINDACO
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Documento:
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OGGETTO:
GIUNTA COMUNALE - NOMINA ASSESSORI.-

IL SINDACO

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per le
elezioni comunali in data 25.06.2017, agli atti della Segreteria
Generale, con il quale, in conformità dei risultati accertati, è stato
proclamato eletto il Sindaco di questa Amministrazione comunale, a norma
del combinato disposto degli articoli 41, primo comma e 72, del D.Lgs. n.
267/2000;
Richiamato l’articolo 46, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in
forza del quale il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un
vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima
seduta successiva alla elezione, unitamente alla presentazione delle
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato;
Richiamato l’articolo 47, primo comma del D.Lgs. n. 267/2000, a
norma del quale “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la
presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non
deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del
numero di consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco e
comunque non superiore a sedici unità.”:
Richiamato, altresì, l’articolo 47, secondo comma del D.Lgs. n.
267/2000, il quale stabilisce che lo Statuto comunale, nel rispetto di
quanto previsto nel precedente comma, può fissare il numero degli
assessori ovvero il numero massimo degli stessi;
Visto quanto disposto dall’articolo 18, secondo comma, dello
Statuto Comunale “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la
presiede e da un numero di Assessori dal medesimo stabilito, compreso fra
un minimo di quattro e un massimo di otto…”;
Atteso che l’articolo 47, terzo comma del D.Lgs. n. 267/2000,
stabilisce che “Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti
del
Consiglio,
fra
i
cittadini
in
possesso
dei
requisiti
di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.”;
Visto l’articolo 48 del D. Lgs. N. 267/2000 ove si prevede che “La
Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.”;
Richiamato, altresì, l’articolo 18, primo comma dello Statuto
comunale, il quale recita che “La Giunta è l’organo di governo e di
amministrazione del Comune, esercita attività di impulso e di proposta
nei confronti del Consiglio ed attua gli indirizzi dallo stesso espressi.
Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla
legge al Consiglio o demandati, dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti, ad altri organi o soggetti del Comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.”;
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Richiamato l’art. 64, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000, secondo il
quale la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere
comunale per cui, qualora quest’ultimo assuma la carica di Assessore
cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della
nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;
Richiamato, altresì, l’art. 64, comma 4, D.Lgs. 267/2000, il quale
stabilisce che “ non possono far parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del
Sindaco;
Dato atto che, ai fini della convalida, ciascun nominando Assessore
comunale, contestualmente all’accettazione della nomina dovrà rendere la
dichiarazione di compatibilità e di eleggibilità alla carica di
Consigliere comunale e quelle relative all’assenza di cause ostative di
cui all’art. 55, D.Lgs. 267/2000, nonché degli altri divieti di cui alle
norme sopracitate;
Visto, infine l’art. 19, comma 3, dello Statuto comunale, ove si
stabilisce “Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto
all’esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, su
delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei
servizi e degli uffici ed all’emissione degli atti, nonché ai servizi di
competenza statale, nell’ambito delle aree e dei settori di attività
specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce
all’incaricato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa
conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza
necessità di motivazione”;
Attesa l’opportunità, data la complessità dell’Ente, di conferire
deleghe agli Assessori secondo le norme ed i principi statutari, stante
il principio della collegialità della Giunta Comunale di cui al D.Lgs.
267/2000;
Dato atto che nulla osta pertanto alla nomina del Vicesindaco e
degli Assessori;
DECRETA
I)La nomina dei seguenti componenti la Giunta Comunale, attribuendo, ai
medesimi, le relative funzioni in ordine alle sotto indicate materie a
fianco di ciascuno indicate:

DELEGHE
SINDACO
Attività ed istituti culturali; Politiche Culturali; Politiche di area
metropolitana; Polizia municipale; Sicurezza.
CELESTI ANNA MARIA IDA
Vicesindaco, Politiche di tutela e promozione della salute; Politiche
sociali; Problematiche abitative ed edilizia residenziale pubblica; Pari
opportunità; Tutela degli animali.
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CAPECCHI ALESSANDRO
Governo del territorio; Arredo e riqualificazione urbana; Edilizia
privata; Organizzazione della struttura comunale; Mobilità urbana e
metropolitana; Trasporto pubblico locale.

FROSINI ALESSANDRA
Educazione e formazione; Università e ricerca; Edilizia scolastica; Tempi
ed orari della città; Politiche del Lavoro.
MAGNI GABRIELE
Impiantistica sportiva e gestione impianti sportivi; Promozione sportiva;
Innovazione informatica.
RISALITI GIANNA
Politiche ambientali; Rifiuti; Acqua; Energia; Vivaismo;
Produttive e Sviluppo economico; Commercio; Cimiteri ed
cimiteriale.

Attività
edilizia

SABELLA ALESSANDRO
Politiche giovanili; Politiche della collina e per la montagna;
Partecipazione; Tradizioni e manifestazioni Jacopee; Servizi demografici;
Statistica; Turismo.
SEMPLICI MARGHERITA
Rapporti con il Consiglio Comunale; Bilancio e provveditorato; Patrimonio
immobiliare; Gestione partecipate.
BARTOLOMEI ALESSIO
Lavori pubblici; Verde pubblico; Protezione civile;Assetto idrogeologico;
Viabilità e infrastrutture.

DELEGA
II)Le proprie funzioni in caso di assenza o di impedimento, all’Assessore
CELESTI ANNA MARIA IDA alla quale viene attribuita la qualifica di
VICESINDACO;
III) DISPOSIZIONI:
Agli Assessori sopra indicati, e ciascuno nell’ambito delle materie a
fianco degli stessi riportate, provvedono, tra l’altro, nell’ambito delle
funzioni conferite a:
-collaborare con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed operare
attraverso deliberazioni collegiali;
-esercitare le funzioni attribuite
Statuto e dai Regolamenti;

al

Sindaco
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dalle

leggi,

dallo

-sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed
impartire le direttive ai Dirigenti, con particolare riferimento
all’adozione di criteri organizzativi che assicurino l’individuazione
delle responsabilità, l’efficienza ed efficacia degli uffici e dei
servizi;
IV)EFFICACIA DELLE DELEGHE CONFERITE CON IL PRESENTE DECRETO:
Le presenti deleghe hanno effetto da oggi e possono essere revocate in
qualunque tempo, a discrezione del sottoscritto.
Al delegante resta inoltre salva ed impregiudicata la facoltà di
esaminare, modificare, integrare, ove occorra, revocare, in tutto o in
parte i provvedimenti adottati dagli Assessori.
V) PUBBLICAZIONE
Viene disposta la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi;
VI)COMUNICAZIONE
Si dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa:
-ai componenti della Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva alle elezioni ai sensi dell’art. 46, comma 2,
del D. Lgs 267/2000;
-al Sig. Prefetto di Pistoia, nonché ai soggetti sotto indicati:
Ufficio Consiglio comunale, Direttore Generale A.S.L. Toscana Centro,
componenti il Consiglio comunale, Collegio dei Revisori dei conti,
Segretario Generale, Vice Segretario Generale, Dirigenti e Funzionari
comunali.

Il Sindaco
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