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ATTO N.    5/2010 
                                               IL SINDACO 
 
Oggetto:  Nuova composizione della Giunta Comunale. 
        Nomina assessore e attribuzione incarichi. 
 
Premesso che nei giorni 6 e 7 giugno hanno avuto luogo i comizi elettorali 
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
Visto il verbale in data 8 giugno 2009 dell’adunanza dei Presidenti di 
Sezione relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco 
nonché all’elezione dei n.  16 consiglieri assegnati al Comune; 
 
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletta la sottoscritta;  
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lvo 28.8.2000 
n. 267 ed in particolare l’art. 46  c. 2,  il quale statuisce che il Sindaco 
nomina i componenti della giunta tra cui un Vicesindaco e ne da 
comunicazione al Consiglio; 
 
Considerato che lo Statuto Comunale, approvato con atto consiliare n. 77 
del 28.11.2002 e successive modifiche, prevede all’art. 20 che la Giunta è 
composta da un massimo di 6 assessori e che possono essere nominati 
assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso 
dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere 
comunale, così come previsto dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali ; 
 
Visti gli obbiettivi programmatici contenuti nel Bilancio di previsione e 
nella relazione previsionale e programmatica 2009-2011; 
 
Richiamato il programma elettorale di mandato 2009-2014 ; 
 
Considerato che la nomina del nuovo assessore avviene senza nessun 
incremento della spesa ad oggi sostenuta complessivamente per le 
relative   indennità degli assessori che, quindi, risultano rideterminate con 
relativo atto a cui su rinvia; 
 
Visto, infine, l’art. 6, comma 3, del  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, circa la 
rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali; 
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Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla 
carica di Consigliere comunale delle persone da nominare; 
 

 NOMINA 
 
Frascati Franco  nato a  Dicomano il  1.10.1961 e residente a Dicomano  
Via Forlivese, 54 ,  Vice Sindaco,  con i seguenti incarichi: 
 
- Politiche educative e socio-sanitarie 
- Bilancio e finanze 
 
Apricena Matteo nato a Ischitella ( FG ) il 18.5.1959 e residente a 
Dicomano in Via Ciro Fabbroni,15, Assessore con i seguenti incarichi: 
 
- Sport , educazione motoria, edilizia sportiva 
- Polizia municipale 
 
Barlotti Laura nata a Firenze il 6.3.1971 e residente a Dicomano Viale 
Mazzini 21, Assessore con i seguenti incarichi: 
 
- Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e la formazione 

professionale 
- Trasporto pubblico locale e mobilità territoriale 
- Gemellaggi, partenariati e cooperazione internazionale 
 
Nebbiai Mattia  nato a Firenze il 8.1.1981 e residente a Dicomano Via 
Frittelli n. 22,  Assessore con i seguenti incarichi 
 
- Cultura e politiche giovanili 
- Comunicazione e informazione istituzionale 
  
Poggiali Alessio nato a Firenze il 22.7.1977 e residente a Dicomano Via 
Bazzi 54,  Assessore con i seguenti incarichi 
 
- Ambiente e energia 
- Servizi pubblici locali  (acqua, gas,  rifiuti) 
- Tributi locali 
- Protezione civile 
- Consorzi e viabilità rurale 
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Poggiali Filippo nato a Dicomano il 1.7.1964 e residente a Dicomano 
Via A. Gramsci 53,  Assessore con i seguenti incarichi: 
 
-    Urbanistica  
- Edilizia pubblica e  privata 
- Casa 
- Manutenzione e qualità urbana 
 

 DA’ ATTO 
 
Che rimangono attribuite alla esclusiva competenza del Sindaco : 
 

− Il coordinamento generale 
− La supervisione complessiva sul funzionamento degli uffici e dei 

servizi 
 
oltre a tutte le materie non espressamente delegate e, in particolare, le 
seguenti materie: 

 
- Affari Generali 
- Personale e organizzazione 
- Edilizia scolastica 
- Coordinamento politiche giovanili, per le pari opportunità e l' 

integrazione. 
 
Dalla residenza municipale, lì  04 dicembre 2010 
                             
                                                                                         IL SINDACO 
                  f.to Ida Ciucchi 


