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DECRETO SINDACALE NR. 8 DEL 11/10/2022 

 

Oggetto: Revoca deleghe Assessore comunale Tommaso Capretti e nomina in Giunta comunale dell’Assessore 

Esterno Massimiliano Amato. Attribuzione deleghe. 

 

Richiamato il proprio provvedimento n.8 del 4/6/2019, con il quale sono stati nominati gli Assessori del Comune di 

Dicomano componenti della Giunta Comunale e dal quale si evince che all’Assessore  Tommaso Capretti sono state 

attribuite le deleghe in materia di: ambiente e territorio, servizi pubblici locali (acqua, gas, rifiuti),  polizia municipale,  

protezione civile . 

Richiamati: 

- l’art. 1, comma 135, della legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che, nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 

e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero 

massimo di assessori è stabilito in quattro 

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29  del 5/6/2019, con la quale si prende atto della nomina della Giunta 

Comunale e degli incarichi. 

Ritenuto revocare la carica di Assessore al Sig. Tommaso Capretti e procedere alla nomina  di un nuovo componente 

della Giunta Comunale con il conferimento delle relative deleghe. 

Richiamato l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta 

Comunale. 

Atteso che lo Statuto Comunale all’art.20  prevede che possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti 

parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere 

comunale, così come previsto dal T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale della persona da 

nominare. 

DECRETA 

- di revocare la carica di assessore comunale  al Sig. Tommaso Capretti  a far data dal  10/10/2022; 

- di nominare quale nuovo componente della Giunta Comunale, in sostituzione del predetto assessore, il Sig. 

Massimiliano Amato, nt. a Firenze il 19/10/1970; 

DELEGA 

allo stesso compiti e funzioni relative alle materie di:  

- Ambiente e territorio  

- Servizi Pubblici locali (acqua, gas, rifiuti) 

- Polizia Municipale  

- Protezione civile 

- Transizione digitale 

 

Rimangono attribuite agli altri assessori nominati  con decreto  n. 8/2019 le seguenti materie: 

Vice Sindaco Giulia Fossi nata a Bagno a Ripoli il 29/9/1983 

Politiche educative 
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Politiche giovanili 

Cultura 

Assessore Alessio Poggiali nato a Firenze il 22/07/1977 

Lavori Pubblici 

Viabilità  

Edilizia Scolastica 

Assessore 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  le seguente materie: 

Urbanistica 

Comunicazione e informazione istituzionale 

Bilancio e Finanze 

Trasporto Pubblico locale 

Caccia e pesca  

oltre a tutte le materie non espressamente delegate. 

Il Sindaco ha facoltà di modificare e/o revocare, in tutto od in parte, il  provvedimento di delega delle funzioni agli 

Assessori ovvero di dispensare in qualunque momento gli Assessori stessi dall'incarico a ciascuno assegnato. 

Le attribuzioni delegate con il presente provvedimento attengono soltanto alle funzioni di indirizzo, 

proposta e controllo, rientrando, a norma di legge e secondo le disposizioni statutarie nelle 

attribuzioni del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi, la competenza ad assicurare, 

anche con l'adozione di atti a rilevanza esterna, la gestione amministrativa dell’Ente. 

 

Il presente provvedimento sarà: 

-  comunicato al  Consiglio Comunale; 

- pubblicato  all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e  sul sito istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il Sindaco 

Stefano Passiatore 

 


