Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 1927 DEL 31/10/2020
SEGRETARIO GENERALE
U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

OGGETTO: NUOVA ASSEGNAZIONE E CONFERIMENTO DELLE
DELEGHE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco
Visti gli articoli 46, 47 e 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ai sensi dei quali il Sindaco nomina i componenti
della Giunta, tra cui il Vicesindaco, anche al di fuori dei Componenti del Consiglio
Comunale e nei quali si prevede che “la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel
governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”;
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;
Visto il proprio Decreto n. 1478 del 19/06/2019 con cui, 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, il sottoscritto ha nominato i
componenti della Giunta Comunale, conferendo a ciascuno le deleghe per le materie di
competenza;
Preso atto della nota rimessa dalla Dott.ssa Cecilia Peccianti (ns. protocollo
n°42867/2020);
DECRETA
Di ripartire le deleghe già conferite a Cecilia Peccianti con Decreto n. 1478 del
19/06/2019 agli Assessori Beniamino Franceschini (Politiche sportive), Alice Prinetti
(Politiche sociali ed inclusive, Politiche abitative), Ilaria Alessandra Ribechini (Politiche
educative), con decorrenza dal 1° novembre 2020;
Di confermare tutte le altre assegnazioni e pertanto CONFERIRE le seguenti deleghe per
le materie di competenza a:
• Giovanni Bracci: manutenzioni, lavori pubblici, decoro e sostenibilità urbana,
mobilità, protezione civile;

• Vincenzo Brogi: programmazione del territorio, demanio marittimo, infrastrutture,
tutela ambientale e parchi;
• Licia Caprai Montagnani (Vicesindaco): politiche culturali, turismo, eventi e
promozione del territorio;
• Beniamino Franceschini: attuazione di programma, strumenti di partecipazione,
innovazione e semplificazione, pari opportunità, politiche giovanili e politiche
sportive;
• Alice Prinetti: affari generali, attività economiche, politiche venatorie, tutela degli
animali, patrimonio, politiche sociali ed inclusive, politiche abitative;
• Ilaria Alessandra Ribechini: bilancio, personale, società partecipate e politiche
educative;
DISPONE
Che gli Assessori Franceschini, Prinetti e Ribechini sottoscrivano copia del presente
decreto, per accettazione delle nuove deleghe attribuite, assumendone contestualmente
tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi con decorrenza dal 1/11/2020;
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.

