COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 4 del 11/06/2014
OGGETTO
Nomina della Giunta Comunale
IL SINDACO
Visto l'esito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014 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;
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 della nomina di cui sopra il Sindaco ne dà comunicazione 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 ed 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
così come stabiliti dallo Statuto Comunale;
Preso atto che ai sensi dell'art. 69 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 l'art. 1, comma 2, della Legge 42/2010 che ha modificato ed 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;
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Richiamato inoltre l'art. 1, comma 137, della Legge 56 del 7/4/2014 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 a mente del combinato disposto degli art. 47 e 64 del Decreto
Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 69 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 individuati tra i cittadini in 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 ed al suo posto subentra il primo dei non eletti
nella medesima lista;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina di n. sette Assessori per la composizione della
Giunta Comunale, conferendo a ciascuno di essi le deleghe all'esercizio di funzioni di
propria competenza;
Ritenuto infine di riservare a se le seguenti materie:
Polizia Municipale, Comunicazione, Partecipazione, Affari legali, Attività venatoria,
Politiche sanitarie, Politiche Giovanili, Sport e Marketing sportivo, Innovazione tecnologica,
Rapporti con la Grande industria, Coordinamento Accordi di Programma;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
1. di individuare per la composizione della Giunta Comunale numero sette Assessori;
2. di nominare la Giunta Comunale nelle persone di seguito elencate che per effetto
del presente provvedimento sono nominati Assessori:
Ferrini Stefano nato a Piombino il 15 marzo 1968, Assessore e Vicesindaco
Capuano Claudio nato a Livorno il 21 marzo 1961, Assessore
Pietrelli Martina nata a Piombino il 28 agosto 1977, Assessore
Pellegrini Paola nata a Piombino il 9 marzo 1954, Assessore
Chiarei Marco nato a Piombino il 24 settembre 1965, Assessore
Di Giorgi Margherita nata ad Alcamo (TP) il 18 luglio 1953, Assessore
Francini Lido nato a San Gimignano 11 aprile 1947, Assessore
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3. di conferire agli Assessori di cui sopra le deleghe all'esercizio delle funzioni di
propria competenza nelle seguenti materie:
FERRINI STEFANO - Vicesindaco
Assessorato alle Attività Produttive, Sviluppo Economico e marketing Territoriale:
• Piccola e Media Impresa
• Commercio e artigianato
• Politiche per il Turismo e Marketing Territoriale
• Formazione professionale
• Bandi Europei e politiche europee
• Formazione Professionale
• Sviluppo Portuale
CAPUANO CLAUDIO
Assessorato ai Lavori Pubblici:
• Lavori Pubblici
• Infrastrutture della Campagna
• Rimozione barriere architettoniche
• Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Mobilità
• Servizi cimiteriali
• Verde pubblico
• Servizio idrico integrato
• Decoro Urbano
• Rapporti con il Consiglio Comunale
PIETRELLI MARTINA
Assessorato alle Politiche Territoriali:
• Urbanistica: Piano strutturale e Regolamento Urbanistico, Piani Attuativi, Varianti
Urbanistiche
• Edilizia privata
• Demanio Marittimo
PELLEGRINI PAOLA
Assessorato alla Cultura, Beni Culturali e Paesaggistici:
• Politiche per la Cultura ed eventi
• Rapporti con Università e Istituti di Ricerca
• Memoria e eventi istituzionali
• Tutela e valorizzazione Beni culturali e Paesaggistici
• Decentramento
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CHIAREI MARCO
Assessorato alle Politiche Ambientali:
• Politiche Ambientali e Green Economy
• Rifiuti Urbani e Industriali
• Bonifiche e SIN
• Difesa del Suolo e della Costa
• Protezione Civile
• Diritti degli animali e biodiversità
• Politiche per l'Agricoltura e per la Pesca
• Politiche energetiche
• Parchi ed aree protette
• Autorità Idrica Toscana
• Coordinamento intersettoriale e Gruppi di lavoro

DI GIORGI MARGHERITA
Assessorato alle Politiche Sociali:
• Politiche Sociali
• Istruzione
• Immigrazione
• politiche per la Casa
• Città dei Bambini
• Politiche per la famiglia e per l'infanzia
• Volontariato
• Cooperazione internazionale

FRANCINI LIDO
Assessorato alle Finanze:
• Bilancio e Patrimonio
• Finanze e Tributi, Politiche Fiscali
• Semplificazione amministrativa
• Gestione delle Risorse Umane
• Affari generali
• Controllo Attuazione del Programma
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4.

di riservare a se le seguenti materie:
Polizia Municipale, Comunicazione, Partecipazione, Affari legali, Attività venatoria,
Politiche sanitarie, Politiche Giovanili, Sport e Marketing sportivo, Innovazione
tecnologica, Rapporti con la Grande industria, Coordinamento Accordi di
Programma;

Il presente decreto ha decorrenza dal 10 giugno 2014.
Nella residenza Municipale, in Piombino il 10 giugno 2014

IL SINDACO
Massimo Giuliani
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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.
In Piombino, presso la Residenza Municipale

FIRMA

DATA

Ferrini Stefano

__________________________________________

Capuano Claudio

__________________________________________

Pietrelli Martina

__________________________________________

Pellegrini Paola

__________________________________________

Chiarei Marco

__________________________________________

Di Giorgi Margherita

__________________________________________

Francini Lido

__________________________________________

Io sottoscritta Dr.ssa Maria Luisa Massai 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
(Dr.ssa Maria Luisa Massai)
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