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

ATTI DEL SINDACO  n° 60 del 22/09/2021

Oggetto: 
Nomina componenti della Giunta Comunale e conferimento deleghe. Modifiche



IL SINDACO 

Richiamati  i  propri  precedenti  provvedimenti,  in  ultimo  n.  3  del  16/01/2021,  modificato  con  il 

provvedimento n. 5 del 29/01/2021, con i quali sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale 

ed attribuite le rispettive deleghe; 

Ricordato che l'attività della Giunta si espleta attraverso la programmazione e realizzazione di progetti, che  

trovano diretta rispondenza all'interno del programma di mandato, rispetto alla cui attuazione la migliore 

modalità operativa appare quella di un avvicendamento nei ruoli e nelle competenze, così da assicurare il  

miglior  perseguimento  degli  obiettivi  e  dell'interesse  pubblico,  rispetto  al  quale  appare  funzionale  una 

visione dinamica e di arricchimento di esperienze e professionalità diverse;

Preso atto delle dimissioni dell’Assessore al Green Economy, Sviluppo ed innovazione, Gabriele 

Bulichelli rassegnate in data 20/09/2021 con nota prot. 34393;

Dato  atto  che  il  Dott.  Roberto  Rocchi,  nato  a  Cecina  il  9/07/1954,  risulta  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;

Rilevata nel  contempo l'opportunità,  in considerazione del  nuovo assetto,  di  rivedere  la distribuzione di 

alcune deleghe, secondo quanto sotto riportato;

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; 

NOMINA 

-  per le motivazioni espresse in narrativa, quale componente della Giunta Comunale, in avvicendamento 

dell’assessore Gabriele Bulichelli, le cui deleghe vengono contestualmente revocate ai sensi dell'art. 25 dello  

Statuto:



-  ROBERTO ROCCHI, nato a Cecina il 9/07/1954

CONFERISCE

 le  deleghe  ad  integrazione/modifica,  per  i  motivi  esplicitati  in  narrativa,  dei  propri  precedenti  

provvedimenti, in ultimo n. 3 del 16/01/2021, modificato con il  provvedimento n. 5 del 29/01/2021, ai 

singoli componenti della Giunta Comunale nei termini di seguito indicati, confermando l’attribuzione delle 

funzioni di vicesindaco al sig. Antonio Giuseppe Costantino:

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
green economy
energia

EMANUELA PIANCATELLI –   Assessorato  Risorse Finanziarie,  Partecipazione  e 
Pari Opportunità

bilancio  e tributi
società partecipate
partecipazione
pari opportunità

DOMENICO DI PIETRO  -  Assessorato alla Cultura, Educazione e Scuola

istruzione
cultura
urbanistica
lavoro e formazione
trasporto pubblico e scolastico
gemellaggio e cooperazione
start – up



MERIS PACCHINI –  Assessorato alla Qualità della Vita

politiche sociali e della casa
benessere degli animali
associazionismo
progetto “Cecina Cuore”

ROBERTO ROCCHI - Assessorato Opere Pubbliche e decoro urbano

opere pubbliche
edilizia privata
patrimonio
decoro urbano
servizi demografici
digitalizzazione archivi
trasparenza

2)  Di dare atto che restano riservate al Sindaco le competenze relative a:
Protezione Civile e Sicurezza, diritti  dei minori,  diritti  degli  anziani,  SDS e Sanità, 
Personale, Smart City 

 DISPONE che

• Ciascun Assessore sottoscriva 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 sia inoltre inviata al sig. Segretario Generale e ai sigg. Dirigenti del Comune, 

per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.  

• Il presente atto sia 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.




