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I L   S I N D A C O

Premesso che nel 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 nonché
all’elezione dei n. 12 Consiglieri assegnati al Comune;

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a Gallipoli
(LE) il 29.11.1964;

Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco
la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;

Visto l'art. 1 comma 135 della Legge n. 56/2014 che stabilisce in n. 4 il numero
massimo degli Assessori oltre al Sindaco;
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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;

Visto infine l’art. 1, comma 137, della Legge 7-4-2014, n. 56, per effetto del
quale, nella giunta dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti,
nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per
cento, con arrotondamento aritmetico;

Richiamato il precedente proprio Decreto n. 22 del 05.06.2019 con il quale
venivano nominati gli assessori comunali e attribuito le relative deleghe e i
successivi propri Decreti n. 23 del 13.06.2019 e n. 3 del 13.02.2020;

Ritenuto di dover ridistribuire le deleghe di cui ai decreti sopracitati;

D E C R E T A

1. Di attribuire la delega alle materie Istruzione, Turismo e Partenariato
all’assessore Sandra Pieri;
2. Di attribuire la delega alla materia Trasporti all’assessore Franco Vichi;
3. Di trasferire al sottoscritto la materia Sanità e Welfare;
3. Che a seguito delle modifiche sopra riportate gli Assessori sono delegati alle
seguenti materie:
Laura Bacciotti nata a Firenze il 13.06.1967 - Vice Sindaco, con delega alle
seguenti materie:
Bilancio, personale, ragioneria, tributi, finanze, processi di riorganizzazione.

Alessandro Bolognesi nato a Vicchio (FI) il 28.09.1957, con delega alle seguenti
materie:
Lavori pubblici, urbanistica, patrimonio, viabilità, consorzi stradali, rapporti con
le frazioni.

Sandra Pieri nata a Firenze l’11.05.1976, con delega alle seguenti materie:
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        Filippo Carlà Campa

Istruzione, turismo, partenariato, sport, associazionismo, pari opportunità,
politiche di genere, diritti della persona;

Franco Vichi nato a Vicchio (FI) il 28.03.1958, con delega alle seguenti materie:
Comunicazione, ambiente, politiche energetiche, casa, società partecipate,
finanziamenti e contributi, trasporti;

Il sottoscritto Sindaco si riserva la competenza delle seguenti materie:
Marketing del territorio, cultura, politiche giovanili, polizia municipale,
protezione civile, rapporti istituzionali, sviluppo economico, ascolto e
partecipazione, sanità e welfare.

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga notificato agli interessati.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima
prossima seduta.

Timbro
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto e’ stato affisso all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi a
partire dal _____________

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

____________________________
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