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ATTO N.  8/2019 

                                               IL SINDACO 

 

Oggetto:  Nuova composizione della Giunta Comunale. Nomina assessori e 

attribuzione deleghe. 

 

Premesso il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 

Visto il verbale in data 27 maggio 2019 dell’adunanza dei Presidenti di Sezione relativo 

alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco del sottoscritto nonché 

all’elezione dei n.  12 consiglieri assegnati al Comune; 

 

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 stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della 

giunta tra cui un Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio; 

 

Visto l’art. 16 c. 17 del D.L. 13/8/2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 

14/9/, così come modificato dal c. 135 della L. 7.4.2014, n. 56 dal quale si evince che 

per il nostro comune il numero massimo di assessore è stabilito in 4, anche esterni al 

Consiglio Comunale se previsto dallo statuto; 

 

Considerato che lo Statuto Comunale, approvato con atto consiliare n. 77 del 

28/11/2002 e s.m.e.i., prevede all’art. 20 che possono essere nominati assessori anche 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; 

 

Vista la Legge 23/11/2012, n. 215 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 

rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli 

regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle 

commissioni di concorso nelle  pubbliche amministrazioni”; 

 

Richiamato il programma elettorale di mandato 2019-2024 ; 

 

Visto l’art. 6, comma 3, del  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, circa la rappresentanza di 

entrambi i sessi negli organi collegiali; 

 

Visto infine il c. 137 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita “Nei comuni con 

popolazione sopra a 3000 abitanti, nessuno die due sessi può essere rappresentato in 

misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico”; 

 

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di 

Consigliere comunale delle persone da nominare; 
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 NOMINA 
 

VICE SINDACO - Giulia Fossi  nata a Bagno a Ripoli il 29.9.1983 

 Politiche educative 

 Politiche giovanili 

 Cultura 

 

ASSESSORI: 

Tommaso Capretti  nato a Firenze il 14/10/1981   

 Ambiente e verde pubblico 

 Servizi pubblici locali (Acqua, gas, rifiuti) 

 Polizia Municipale 

 Protezione Civile 

 

Alessio Poggiali  nato a Firenze il 22/07/1977 

 Lavori pubblici 

 Viabilità 

 Edilizia Scolastica 

 

Donatella Turchi  nata a Roma l’1/9/1954  

 Sviluppo economico 

 Politiche sociali 

 Gemellaggi 

 Personale e organizzazione 

 

 DA’ ATTO 

 

Che rimangono attribuite alla esclusiva competenza del Sindaco : 

 

 Urbanistica 

 Comunicazione e informazione istituzionale 

 Bilancio e finanze 

 Trasporto Pubblico locale 

 Caccia e Pesca 

oltre a tutte le materie non espressamente delegate.  

 

Dalla residenza municipale, lì  4 giugno 2019 

                             

                                                                                         IL SINDACO 

              F.to Stefano Passiatore 


