COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

Decreto Sindacale n° 3 del 10-06-2014
IL SINDACO
Richiamate le norme relative alla composizione della Giunta Comunale e alle modalità
di nomina dei suoi componenti, così come risultanti dagli artt. 46 e 47 del D.lgs.vo
267/2000 in combinato disposto con le norme di cui alla L. n. 56 del 7.4.2014;
Rilevato:
- che in base alle suddette disposizioni il numero di Assessori previsto per questo
Comune è pari a quattro;
- che il suddetto art. 47 demanda allo statuto comunale la possibilità di prevedere la
nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
cosigliere;
- che tale possibilità è espressamente prevista dallo Statuto comunale vigente all’ art.
31;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei quattro Assessori sottoelencati, nei
confronti dei quali è stato accertato il possesso dei requisiti sopra citati
DECRETA
1. Di nominare i seguenti Assessori conferendo agli stessi le deleghe indicate di
fianco:
Luana Tommi, nata a Massa Marittima l’ 11.2.1962:
Pubblica Istruzione
Patrimonio
Decentramento
Irene Carli, nata a Massa Marittima il 13.3.1974:
Politiche Sociali
Sport
Pari Opportunità
Maurizio Giovannetti, nato a Massa Marittima il 20.4.1969:
Lavori Pubblici
Ambiente
Personale
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Protezione Civile
Marco Paperini, nato a Livorno l’ 11.2.1974:
Politiche Culturali
Spettacoli
Valorizzazione Beni Culturali

2. Di riservare a sé medesimo le seguenti materie:
Bilancio
Sviluppo economico
Sanità
Urbanistica
Bonifiche
3. Di conferire le funzioni di Vicesindaco all’ assessore sig.ra Luana Tommi;
4. Di comunicare il presente atto ai diretti interessati, ai responsabili dei settori e
al segretario comunale per quanto di competenza.
Dalla residenza comunale

Massa Marittima, li 10-06-2014
IL SINDACO
GIUNTINI MARCELLO
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