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OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del
T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici del Comune.

OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale.
IL SINDACO
Premesso che a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio e 8 giugno 2014 è stata rinnovata
l’Amministrazione del Comune di Follonica ed eletto il nuovo Sindaco nella persona del sottoscritto.
Visto l’art. 46 T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), dal quale risulta che il Sindaco nomina i
componenti della Giunta, fra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella
prima seduta successiva alla elezione.
Considerato che ai sensi dell’art.2 comma 185 della L.191 del 23.12.2009, modificato dall’art.1
comma 1 bis, lett. a) e b) del D.L. n.2 del 25/01/2010 convertito , con modificazioni, dalla L. n.42 del
26/03/2010, il numero massimo degli Assessori è determinato in misura pari ad un quarto del numero
dei Consiglieri con arrotondamento all’unità superiore, e pertanto in numero di cinque.
Preso atto che ai sensi del 3^ comma dell’art. 47 del T.U.E.L. è facoltà del Sindaco nominare gli
Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale e che, in base all’art. 64 della
stessa legge, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, cosicché il
Consigliere Comunale che assume la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto
dell’accettazione della sua nomina.
Ravvisata, altresì, l’opportunità di conferire delega agli Assessori per esercitare nelle materie dal
sottoscritto individuate, le funzioni di competenza, nel rispetto delle disposizioni ai sensi dell’art.48
del D.Lg.vo 267/2000.
Dato atto che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.
Vista il comma 137 dell’art.1 della L.56/14 e la circolare del Ministero dell’ Interno – Dipartimento
per gli affari interni e territoriali – del 24 aprile 2014 (prot.0006508) punto 3 concernenti il rispetto
della percentuale a garanzia della parità di genere nella composizione delle Giunte (40%),
NOMINA
Assessori componenti della Giunta Comunale, fino al termine del mandato del Sindaco, i signori:
-

ANDREA PECORINI nato a Piombino (LI) il 24.08.1970
MIRJAM GIORGIERI nata a Massa (MS) il 31.01.1985
BARBARA CATALANI nata a Massa Marittima (Gr) il 03.02.1970
ALBERTO ALOISI nato a Piombino (LI) il 23.06.1973
MASSIMO BALDI nato a Follonica (Gr) il 16.01.1965

NOMINA
VICESINDACO, tra i sopracitati Assessori, il signor ANDREA PECORINI
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DATO ATTO
della sussistenza per i suddetti dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere
Comunale, richiesti dall’art. 47, terzo comma del T.U.E.L e che nei loro confronti , come da
dichiarazioni rese, non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39
dell’8/4/2013.
Con il presente atto, altresì
CONFERISCE
le seguenti deleghe:
- ANDREA PECORINI (vicesindaco)
Lavori pubblici, cura del verde e decoro urbano, farmacia comunale, protezione civile, polizia
municipale, parco di Montioni, caccia, pesca.
Progetto “Patto civico per la bellezza urbana”.
- MIRJAM GIORGIERI
Ambiente, politiche energetiche, mobilità, Smart city, comunicazione, risorse umane, pari opportunità,
politiche giovanili, società partecipate , tutela degli animali.
Progetto “Follonica Led”.
- BARBARA CATALANI
Sviluppo politiche culturali, Ex Ilva, Parco Centrale, pubblica istruzione.
Progetto “Piano strategico di sviluppo e innovazione per l'area ex Ilva”.

- ALBERTO ALOISI
Bilancio, Patrimonio, Politica del mare, Carnevale.
Progetto “Cittadella del Carnevale”.

- MASSIMO BALDI
Turismo, commercio, attività produttive, marketing territoriale.
Progetto “Tavolo unico degli Eventi”.

Decreto del Sindaco n. 3 del 23-06-2014 - Pag. 3 di 4

Contestualmente
PRECISA
che permangono in capo al Sindaco, fatto salvo l’ulteriore successivo utilizzo del potere di delega, le
materie:
Urbanistica, politiche sociali, volontariato, sanità, sport.
Infine
DISPONE
che il presente provvedimento sia comunicato agli interessati , che sottoscriveranno per accettazione, e
pubblicato nell’Albo on line del comune di Follonica, nonché reso pubblico attraverso gli organi di
informazione e trasmesso al Segretario Generale e ai Dirigenti per opportuna conoscenza.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta.
IL SINDACO
Andrea Benini
Per accettazione:
Sig. ANDREA PECORINI
________________
Sig. MIRJAM GIORGIERI
________________

Sig. BARBARA CATALANI
________________
Sig. ALBERTO ALOISI
________________
Sig. MASSIMO BALDI
________________
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