
COMUNE DI CECINA 
(Provincia di Livorno) 

1 PROWEDIMENTO DEL SINDACO no 9 A del 03 -Q!#?- 3 1  

REPERTORIO GENERALE PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL 
SINDACO 

I OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale. 

IL SINDACO 

Premesso che: 
- nei giorni 6-7 giugno 2009, con turno di ballottaggio il 2 1-22 

giugno u.s., si sono tenute le consultazioni amministrative per 
l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale; 

- in data 23 giugno u.s., nelle risultanze del verbale delle 
operazioni dell'Ufficio centrale, è avvenuto il naturale avvicendamento 
al vertice dell'amministrazione con la proclamazione del nuovo 
Sindaco; 

Richiamati: 
- l'art. 46 - comma 2 - e 47 - comma 3 - del D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, a i  sensi del quale il Sindaco nomina i componenti della 
giunta, tra cui il vicesindaco, fra i cittadini in possesso dei requisiti 
di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; 

- l'art 25 dello Statuto Comunale, contenente la disciplina relativa alla 
composizione ed elezione della Giunta Comunale, e 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; 

/ 
- l'art. 64 del D. Lgs n. 26712000 in virtù del quale all'accettazione 

della nomina ad assessore dei consiglieri comunali consegue la 
cessazione dalla carica di consigliere; 

Viste le dichiarazioni del possesso dei requisiti di candidabilità, 
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, rese i 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 44512000 dai soggetti designati per il 
conferendo incarico di assessore; 



NOMINA 

- i componenti della Giunta Comunale nei soggetti di seguito indicati, 
in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di 
consigliere così come previsto all'art. 47, comma 3, del D. Lgs. N. 
26712000: 

- BARBATO GIANLUCA nato a Torre del Greco (Na)  il 301091 1972 
residente a Cecina Via Aurelia Sud, 59; 

- BURGALASSI LIA nata a Bibbona (Li) il 141021 1961 residente a 
Cecina Via Aurelia Sud, 73; 

- CARLI GIAMILA nata a Livorno il 021071 1962 residente a Cecina 
Via V. De Gama, 4; 

- GARIGALI ANTONIO nato a Piombino (Li) il 041 071 197 1 residente a 
Cecina Via Savonarola, 55; 

- GHEZZANI MICHELA nata a Cecina (Li) il 231051 1975 residente a 
Cecina Via Monte San Daniele, 93; 

- MANSANI LORICA MONICA nata a Livorno il 051021 1957 residente 
a Cecina Via Torres , 2 1 ; 

- PIERACCINI ENRICO nato a Cecina (Li) il 13/10/1955 residente a 
Cecina Via P. Gori, 3; 

ATTRIBUISCE 

le funzioni vicarie di Sindaco all'assessore Sig. Garigali Antonio 

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 SANITA' e 
SPORT: 



i - Sig.  BARBATO GIANLUCA: Assessore  alla Sicurezza e Mobilità 
Q trasporti 
*:e mobilità 
*:e polizia municipale 
Q sicurezza del tem'torio. 

- Sig.ra BURGALASSI LIA: Assessore  alla Quali tà  della vita 
e:* politiche sociali 
O partecipazione 
*:e cooperazione decentrata 
*:e politiche della casa 

- Sig.ra CARLI GIAMILA: Assessore  d ' A s s e t t o  del Territorio 
*:e urbanistica 
*:e edilizia privata 
Q demanio marittimo 
*:e accessibilità 

- Sig. GARIGALI ANTONIO: Assessore  alla Cultura 
Q istruzione 
*:e cultura 

l *:e infanzia 
*:e giovani 
e3 tutela degli animali 

- Sig.ra GHEZZANI MICHELA: Assessore  alla Quali tà  del Territorio 
lavori pubblici 

*:e manutenzioni e decoro urbano 
e:+ ambiente 
*:e società partecipate 
*:e attuazione del programma 
+:e protezione civile 

- Sig.ra MANSANI LORICA MONICA: Assessore  al Bi lancio e Personale  
Q bilancio 
*:e personale 
e3 patrimonio 
*:e servizi demografici 
O informatizzazione dell'ente 
*:e semplificazione amministrativa 
0:. gemellaggio 



+:e commercio 
*:e turismo 
*:e artigianato 
e:+ attività produttive 
4. agricoltura 
44 politiche del lavoro 
*:e caccia e pesca 

I1 Sindaco 
Stefano Benedetti 

PER ACCETTAZIONE, 

Sig. Barbato Gianluca 

Sig.ra Burgalassi Lia 

Sig.ra Carli Giarnila 

Sig. Garigali Antonio 

Sig.ra Ghezzani Michela 

Cecina li, 03- 0f'-  94x9 

Sig.ra Mansani Lorica Monica L' ,[F.~$YGI~~ 

Sig. Pieraccini Enrico 


