
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ATTI DEL SINDACO  n° 70 del 12/06/2019

Oggetto: 
Nomina componenti della Giunta Comunale e conferimento deleghe



IL SINDACO 

PREMESSO CHE :

• in data 26 maggio 2019, con turno di ballottaggio il 9 giugno u.s. si sono tenute le consultazioni

amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale;

• in data 11 giugno 2019, nelle risultanze del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale, è avvenuto

il naturale avvicendamento al vertice dell’amministrazione con la proclamazione del Sindaco;

RICHIAMATO l’art. 46 Tuel, ai sensi del quale, tra l’altro,  il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di

pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta,

tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione; 

CONSIDERATO che ai  sensi  dell’art.  47 comma  3 del  Tuel  “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’art. 64 Tuel che 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; 

RICHIAMATO l’art. 47, comma 1, Tuel, 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 dodici unità”; 

RICHIAMATO,  altresì,  l’articolo  25  dello  Statuto  comunale  concernente  la  disciplina  relativa  alla

composizione della Giunta Comunale (da coordinarsi con le disposizioni  d.l. 138/2011 convertito in l. n.

148/2011  e  l.n.  56/2014)  e  l’art.  26  comma  5  dello  stesso  Statuto  relativo  al  potere  del  Sindaco  di

attribuzione di delega generale e parziale agli assessori delle proprie competenze e funzioni per settori e

materie omogenee; 



VISTO l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone che nelle giunte dei Comuni con

popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al

40 per cento con arrotondamento aritmetico; 

VERIFICATO che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Cecina è di n. 5 Assessori dei

quali almeno 2 di sesso maschile o femminile; 

VISTO l’art. 48 Tuel ove si prevede che “la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del

Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”; 

VISTO l’art.  64,  c.  4,  Tuel,  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;” 

ATTESA l’opportunità, data la complessità dell’Ente, di conferire deleghe agli Assessori secondo le norme

ed i principi statutari;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere

comunale previsti dall’art. 47 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 come da autocertificazione prodotta ai sensi

dell’art. 47 del DPR 445/2000; 

Visti gli artt. 46 e 47 del d. lgs. 267/2000, nonché l’art. 25 comma 2 dello statuto comunale;  

NOMINA 

i  componenti  della  Giunta  Comunale  nelle  persone  di  seguito  indicate,  in  possesso  dei  requisiti  di

candidabilità eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere così come previsto all’art. 47 comma 3  del

Dlgs n 267/2000

1. ANTONIO GIUSEPPE COSTANTINO nato a Valledolmo il 18.04.1955

2. DARIA FORESTIERO nata a Cecina il 06.06.1977

3. LUCIA VALORI nata a Pistoia il 07.04.1049

4. FABIO PACCHINI nato a Pomarance il 28.05.1964

5. GABRIELE BULICHELLI nato a Cecina il 12.03.1971

ATTRIBUISCE



All’Assessore Antonio Giuseppe Costantino l’incarico di “Vicesindaco”, con tutti  i  poteri  e competenze

stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale 

CONFERISCE

In coerenza con i principi statutari e nel rispetto delle prerogative di cui all’art. 26 dello statuto agli assessori

di seguito indicati le deleghe per i settori nelle materie omogenee di competenza di seguito specificate, al

fine di garantire la migliore funzionalità dei servizi, riservandosi in proprio le competenze relative a Sanità,

Opere Pubbliche, Urbanistica, Partecipate

 ANTONIO GIUSEPPE COSTANTINO   Assessorato Economia del Territorio

➢ commercio

➢ artigianato

➢ turismo

➢ attività produttive 

➢ agricoltura, caccia, pesca

➢ demanio

➢ politiche del lavoro

➢ Eventi

➢ accessibilità

➢ mobilità 

➢ trasporto pubblico

DARIA FORESTIERO  Assessorato Risorse Umane e Finanziarie

➢ bilancio

➢ tributi

➢ finanze

➢ personale

➢ patrimonio

 LUCIA VALORI Assessorato Cultura, Educazione, Scuola

➢ scuola

➢ educazione



➢ istruzione

➢ pari opportunità

➢ infanzia

➢ gemellaggio

Assessore FABIO PACCHINI  Assessorato Legalità e Sicurezza Sociale

➢ polizia municipale

➢ protezione civile

➢ decoro urbano

➢ edilizia privata

➢ politiche della casa

➢ società della Salute

 GABRIELE BULICHELLI Assessorato Ambiente, Sviluppo e Innovazione

➢ Energia 

➢ Green Economy

➢ Smart City

➢ Partecipazione e trasparenza

➢ Servizi Demografici

➢ Digitalizzazione archivi

➢ Start up

 DISPONE 

• Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente atto, per accettazione dell’incarico e della delega

attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.  

• Copia  del  presente  atto  sarà  inoltre  inviata  al  sig.  Segretario  Generale  e  ai  sigg.  Dirigenti  del

Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.  

• Del presente atto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta. 

• Il presente atto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.  

IL  SINDACO



(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


