
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 18 del 03/10/2019

OGGETTO

Nuova assegnazione deleghe alla Giunta Comunale

Visto l'esito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 e successivo turno di 
ballottaggio del 9 giugno 2019 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm. e ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Piombino;

Considerato che l'art. 46, comma 2°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
stabilisce che è competenza del Sindaco la nomina dei componenti della Giunta 
comunale, tra cui la nomina del Vicesindaco;

Preso atto che il Sindaco dà comunicazione della nomina di cui sopra al Consiglio 
Comunale nella prima seduta del Consiglio stesso successiva alla consultazione 
elettorale;

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto del Comune di Piombino, il 
Sindaco ha facoltà, nel medesimo provvedimento di nomina ovvero con successivo atto,di 
delegare al Vicesindaco e ai singoli assessori l'esercizio di funzioni di sua competenza 
suddivise in modo organico per materia o gruppi di materie;

Considerato che, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la 
Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori 
stabilito dallo Statuto Comunale, non superiore a un terzo del numero dei Consiglieri e 
comunque non superiore a dodici unità;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto del Comune di Piombino, la Giunta 
Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a sei, né 
superiore a dieci;

Visto inoltre l'art. 1, comma 2, della Legge 42/2010 che ha modificato e integrato l'art. 2, 
commi da 183 a 187, della Legge 191/2009 disponendo la graduale riduzione del numero 
dei Consiglieri e Assessori, in forza della quale il numero degli Assessori per Comuni con 
popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti non può essere superiore a sette;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 137, della Legge n.56/2014 che stabilisce che nei 
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico;

Tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto degli art. 47 e 64 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 61 dello Statuto del Comune di Piombino, 
nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitati il Sindaco può nominare gli 
Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio individuandoli tra i cittadini in 
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possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere 
comunale;

Dato atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, la carica di Assessore è 
incompatibile con la carica di Consigliere comunale e pertanto, qualora un Consigliere 
comunale assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere comunale 
all'atto dell'accettazione della nomina di cui sopra e al suo posto subentra il primo dei non 
eletti nella medesima lista;

Richiamato il decreto del sindaco n. 8 del 25/06/2019 in cui si nominano i componenti della 
Giunta Comunale, conferendo a ciascuno di essi le deleghe all’esercizio di funzioni di 
propria competenza; 

Ritenuto di dover modificare la distribuzione delle deleghe in ordine a un’ottimizzazione 
dell’azione amministrativa;

Richiamato il decreto del sindaco n. 17 del 3/10/2019 in cui si revoca la nomina ad 
Assessore di Veronica Piacentini;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di individuare per la composizione della Giunta Comunale sette (7)Assessori;

2. di nominare membro della Giunta Comunale Carla Bezzini, nata a Piombino il 
6.08.1952, in sostituzione a Veronica Piacentini, che per effetto del presente 
provvedimento è nominata Assessore;

3. di conferire agli Assessori le deleghe all'esercizio delle funzioni di propria 
competenza nelle seguenti materie:

PARODI GIULIANO –Vicesindaco

Assessorato al Turismo e Cultura

• Turismo
• Cultura
• Beni Culturali
• Affari Generali
• Infrastrutture
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BEZZINI CARLA

Assessorato all’Ambiente e al Sociale
• Ambiente
• Sociale
• Pari Opportunità

 

CRESCI SIMONA
Assessorato all’Istruzione e Associazionismo

• Istruzione
• Associazionismo
• Sport
• Politiche animali
• Europa
• Innovazione e sistemi informativi
• Politiche giovanili
• Decentramento

FERRACCI PAOLO
Assessorato al Bilancio

• Bilancio
• Tributi
• Semplificazione
• Partecipate
• Patrimonio

GELICHI RICCARDO
Assessorato ai Lavori Pubblici

• Lavori pubblici
• Decoro
• Trasporti
• Protezione Civile
• Polizia Municipale
• Viabilità
• Demanio
• Cimiteri

NIGRO SABRINA
Assessorato al Lavoro e alle Attività Produttive

• Lavoro
• Attività Produttive
• Commercio
• Agricoltura
• Personale 
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• Attuazione del Programma

PALOMBI GIANLUIGI
Assessorato all’Urbanistica e alla Sanità

• Sanità
• Urbanistica
• Edilizia Privata

4. di riservare a sé le seguenti materie:
Comunicazione, URP, Caccia e Pesca

Il presente decreto ha decorrenza dal 03/10/2019

Nella residenza Municipale, Piombino il 3 ottobre 2019

IL SINDACO
Francesco Ferrari

Pag. 4



COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

I Sottoscritti, così come meglio generalizzati nel Decreto Sindacale che precede, con la sottoscrizione apposta di  
seguito dichiarano di accettare la nomina di Assessore loro conferita da Sindaco e tutte le deleghe attribuite.

Piombino, presso la Residenza Municipale

FIRMA DATA

Parodi Giuliano                                                                                                                  

Bezzini Carla                                                                                                                  

Cresci Simona                                                                                                                  

Ferracci Paolo                                                                                                                  

Gelichi Riccardo                                                                                                                  

Nigro Sabrina                                                                                                                  

Palombi Gianluigi                                                                                                                  

Io sottoscritto Dott. Gianpaolo Brancati in qualità di Segretario Generale attesto che le firme sopra apposte dagli  
Assessori nominati con il Decreto del Sindaco che precede sono autentiche.

Il Segretario Generale 
(Dott. Gianpaolo Brancati)
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