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

ATTI DEL SINDACO  n° 5 del 29/01/2021

Oggetto: 
Proprio precedente provvedimento n. 3/2021 ad oggetto: "Nomina componenti della Giunta 
Comunale e conferimento deleghe". Integrazione.



IL SINDACO 

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 3 del 26/01/2021, avente ad oggetto: 
“Nomina componenti della Giunta Comunale e conferimento deleghe. Modifica ed integrazione”, 
del 26/1/2021; 

Dato atto che per mero errore materiale, nella elencazione delle deleghe dell’Assessora 
Meris Pacchini, è stato omesso il riferimento  al progetto “Cecina Cuore”; 

Dato atto altresì, che nella elencazione delle deleghe dell’Assessora Eleonora Piancatelli 
non compare erroneamente la delega alle Società partecipate;

Ravvisata  pertanto  la  necessità  di  integrare  le  suddette  deleghe,  attribuendo la  delega 
relativa a: progetto “Cecina Cuore” all’ Assessora Pacchini e quella relativa alle Società partecipate 
all’Assessora Piancatelli;

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 co. 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 

1)   Di  rettificare  ed  integrare,  ai  sensi  e  nei  termini  di  cui  in  narrativa,  il  proprio  precedente 
provvedimento n. 3/2021.

2)   Di  dare atto che le  deleghe effettive,  conseguenti  alla  rettifica  di  cui  al  punto precedente, 
conferite ai singoli componenti della Giunta Comunale,  sono quelle di seguito indicate: 

 ANTONIO  GIUSEPPE  COSTANTINO  –  VICESINDACO  -   Assessorato  Economia  del 
Territorio

       sviluppo economico
      commercio e artigianato

turismo ed eventi
attività produttive 
agricoltura, caccia, pesca
demanio
ambiente 
Polizia Municipale e mobilità

EMANUELA  PIANCATELLI  –   Assessorato  Risorse  Finanziarie,  patrimonio  e  opere 
pubbliche 

bilancio  e tributi
società partecipate
edilizia privata
opere pubbliche
patrimonio

DOMENICO MIMMO DI PIETRO  -  Assessorato alla Cultura, Educazione e Scuola



istruzione
cultura
urbanistica
lavoro e formazione
trasporto pubblico e scolastico

             gemellaggio e cooperazione

MERIS PACCHINI – Assessorato alla Qualità della Vita
politiche sociali e della casa
benessere degli animali
pari opportunità 
associazionismo
progetto “Cecina Cuore”

 GABRIELE BULICHELLI - Assessorato alla green economy, sviluppo e innovazione
energia  e green economy
smart city e start up
partecipazione e trasparenza
servizi demografici
digitalizzazione archivi
decoro

3)  Di confermare che restano riservate al Sindaco le competenze relative a:
Protezione Civile e Sicurezza, diritti dei minori, diritti degli anziani, SDS e Sanità, Personale. 

4) Di confermare, per quanto non espressamente modificato, il proprio precedente provvedimento 
n. 2 del 26/01/2021.

5)  Di  dare atto che il  presente provvedimento è inviato a tutti  gli  assessori  e sottoscritto dai 
medesimi per accettazione.

5) di inviare copia del presente atto al Segretario Generale e ai Dirigenti del Comune, per doverosa 
notizia e per gli adempimenti di competenza.  

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.


