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

ATTI DEL SINDACO  n° 73 del 20/06/2019

Oggetto: 
Nomina componenti della Giunta Comunale e conferimento deleghe. Modifica ed 
integrazione



IL SINDACO 

Richiamati i propri precedenti provvedimenti nn. 69 e 70 del 12/06/2019 di nomina dei componenti della  

Giunta Comunale ed attributivi delle rispettive deleghe; 

Ritenuto che occorre provvedere ad una modifica/integrazione delle suddette deleghe attibuendo la delega 

relativa all’associazionismo all’assessore Lucia Valori e la delega relativa al Patrimonio all’assessore Fabio 

Pacchini, ferma restando la conferma dei restanti contenuti dei propri precedenti provvedimenti: 

Visti: 

•  l’art. 46 e 47 del  Tuel;  

• l’articolo 25 dello Statuto comunale concernente la disciplina relativa alla composizione della Giunta  

Comunale 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; 

DISPONE 

Di integrare/modificare, per i motivi esplicitati in narrativa, i propri precedenti provvedimenti 69 e 70/2019  

nella riferibilità alle deleghe sopra evidenziate,   dando atto che le deleghe effettive,  conferite ai  singoli  

componenti della Giunta Comunale,  sono quelle di seguito indicate : 

 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

 LUCIA VALORI Assessorato Cultura, Educazione, Scuola

➢ scuola

➢ educazione

➢ istruzione

➢ pari opportunità

➢ infanzia

➢ gemellaggio

➢ associazionismo

Assessore FABIO PACCHINI  Assessorato Legalità e Sicurezza Sociale

➢ polizia municipale

➢ protezione civile

➢ decoro urbano

➢ edilizia privata

➢ patrimonio

➢ 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

Restano riservate al sindaco le competenze relative a Sanità, Opere Pubbliche, Urbanistica, Partecipate

 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.  

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

PER ACCETTAZIONE Cecina ______________

Sig.  ANTONIO GIUSEPPE COSTANTINO _____________________

Sig.ra DARIA FORESTIERO ______________________

Sig.ra LUCIA VALORI ______________________

Sig. FABIO  PACCHINI ______________________

Sig. GABRIELE BULICHELLI ______________________

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.


