Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 1478 DEL 19/06/2019
SEGRETARIO GENERALE
U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

OGGETTO: NOMINA DEGLI ASSESSORI COMUNALI, ATTRIBUZIONE
DELLE DELEGHE E DELLA CARICA DI VICESINDACO
Il Sindaco
IL SINDACO
Visto il verbale relativo alla proclamazione degli eletti, redatto dall'Ufficio Elettorale Centrale a
seguito della consultazione amministrativa del 26 maggio 2019 e del ballottaggio del 9 giugno 2019
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Rosignano Marittimo;
Preso atto che ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n°267/2000 “Testo unico degli enti locali”, il Sindaco
nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva all’elezione;
Che ai sensi dell’art. 47, comma 1 del D.lgs. n°267/2000 “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 dodici unità”;
Visto l’art. 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”;
Visto l’art. 64 del D.lgs. n°267/2000 il quale dispone che nei Comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e
qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti; e al comma 4
stabilisce che “non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti
ed affini entro il terzo grado del Sindaco”;
Verificata la composizione della Giunta nel numero di 7 Assessori, quale massimo consentito dalla
normativa per i comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti, e nel rispetto
del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi ai
sensi dell’art. 1, comma 137, della Legge 56/2014;
Visto l’art. 6 dello Statuto comunale che attribuisce al Sindaco il potere di delega generale ai
componenti della Giunta delle proprie competenze e funzioni e l’at.18 del medesimo Statuto, in
materia di funzioni della Giunta;

Verificata l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.39/2013;
NOMINA
La Giunta comunale come segue:
Giovanni Bracci, Assessore con delega a manutenzioni, lavori pubblici, decoro e sostenibilità
urbana, mobilità, protezione civile;
Vincenzo Brogi, Assessore con delega a programmazione del territorio, demanio marittimo,
infrastrutture, tutela ambientale e parchi;
Licia Caprai Montagnani, Assessore con delega a Politiche culturali, turismo, eventi e
promozione del territorio;
Beniamino Franceschini, Assessore con delega all’attuazione di programma, strumenti di
partecipazione, innovazione e semplificazione, pari opportunità, politiche giovanili;
Cecilia Peccianti Assessore con delega a politiche educative, politiche sportive, politiche sociali ed
inclusive, politiche abitative;
Alice Prinetti, Assessore con delega a affari generali, attività economiche, politiche venatorie,
tutela degli animali, patrimonio;
Ilaria Alessandra Ribechini, Assessore con delega a bilancio, personale, società partecipate;
All’Assessore Licia Caprai Montagnani, viene inoltre conferito l’incarico di “Vicesindaco”, con
tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale.
DISPONE
Che ciascun Assessore sottoscriva copia del presente decreto, per accettazione dell’incarico e della
delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi;
Che copia del presente decreto sia inoltrata al Segretario Generale e ai Dirigenti del Comune, per
doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza;
Che il presente decreto sia pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Il Sindaco
Donati Daniele / ArubaPEC S.p.A.

