COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DECRETO DEL SINDACO
N° 37 DEL 14/06/2019

OGGETTO: NOMINA VICE SINDACO ED ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 46, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000

IL SINDACO
Visti i risultati delle consultazioni elettorali amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale tenutesi il giorno 26 maggio 2019, quali risultano dal Verbale delle Operazioni dell'Adunanza
dei Presidenti delle Sezioni in data 27 maggio 2019;
Dato atto che alla carica di Sindaco è stato eletto il Dott. Gabriele Toti, nato a Pontedera il 30.03.1976;
Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), “Il sindaco e il presidente della provincia
nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di
entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un presidente, e ne danno
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
Ritenuto necessario attribuire l'incarico di Vicesindaco per l’esercizio delle funzioni vicarie ai sensi
dell'art. 53, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 “Il vicesindaco e il vicepresidente sostituiscono il
sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo.…”;
Visto l’art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, il quale dispone che “Nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore
al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato dall’art.
2, comma 185, della Legge n. 151/2009 (come modificata dalla Legge n. 42/2010) per un comune della
nostra dimensione, avente una popolazione fra 10.000 e 30.000 abitanti, il numero massimo degli
assessori è pari a cinque;
Visti altresì gli artt. 16 e 17 del vigente Statuto Comunale;
Preso atto che nei confronti dei sottonominati non sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di assessore comunale, come da apposite dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;
DECRETA

1)
DI NOMINARE Assessori del Comune di Castelfranco di Sotto per il mandato amministrativo
2019/2024:
FEDERICO GROSSI, nato a San Miniato il 19.11.1987, con le seguenti deleghe: “Ambiente,
Parchi e Forestazione, Politiche Energetiche, Mobilità Sostenibile, Sport, Politiche per il Centro Storico”.
GIOSAFAT SCADUTO, nato a Mazara del Vallo il 28.08.1950, con le seguenti deleghe: “Lavori
Pubblici, Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico, Decoro Urbano, Sicurezza, Polizia
Municipale”.
ILARIA DURANTI, nata a Pontedera il 20.10.1985, con le seguenti deleghe: “Sviluppo
Economico, Via Francigena, Centri Commerciali Naturali, Scuola.”.
MONICA ARINGHIERI, nata a Montopoli il 19.06.1956, con le seguenti deleghe: “Protezione
Civile, Politiche Cimiteriali, Programmazione e Finanziamenti”.
CHIARA BONCIOLINI, nata a San Miniato il 26.06.1985, con le seguenti deleghe: “Cultura, Pari
Opportunità, Politiche Sociali, Politiche della inclusione, Servizi a tutela dei minori e famiglie”.
2)
DI NOMINARE alla carica di VICESINDACO l’Assessore FEDERICO GROSSI, come sopra
generalizzato.
3)
DI RISERVARSI, fatte salve le competenze attribuite al Sindaco dalla Legge, dallo Statuto e dal
Regolamento, le competenze relative a: “Urbanistica/Edilizia Privata, Politiche della Casa, Servizi
Demografici, Affari Generali, Bilancio, Tributi, Personale, Associazionismo”.
4)
DI TRASMETTERE il presente decreto ai componenti nominati, ai fini dell’accettazione della
carica.
5)
DI COMUNICARE il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Prefetto della Provincia di
Pisa, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Settori.
6)
DI COMUNICARE ALTRESI’ il presente decreto al Consiglio Comunale in occasione della
seduta di insediamento.
7)
Il presente provvedimento sarà numerato cronologicamente, inserito nell’apposito registro e
pubblicato all’Albo on-line per 15 giorni.

SINDACO
TOTI GABRIELE
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