COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze
Ufficio del Sindaco

D E C R E T O N. 11 del 06/06/2019
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE
DELLE RISPETTIVE DELEGHE
Il Sindaco
Premesso che il giorno 26 maggio 2019 si sono svolte le operazioni di voto per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
Visto il verbale delle operazioni dell' Adunanza dei Presidenti delle Sezioni dei Seggi
Elettorali del 27 maggio 2019, relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco
nonché dell'elezione dei n. 16 Consiglieri assegnati al Comune;
Dato atto che il sottoscritto, Dott. Federico Ignesti, nato a Firenze il 10.10.1973, è risultato
eletto alla carica di Sindaco;
Visti i seguenti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli enti locali":
- art. 46, comma 2, a norma del quale: il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti
della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva all'elezione;
- art. 47, comma 5, a norma del quale: il numero degli assessori è non superiore a 6
compreso il Sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;
Visti i seguenti articoli dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 86 del 29.12.2015,:
- art. 26, secondo cui la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un
numero di Assessori non superiore a quello massimo previsto dalla legge;
- art. 27, comma 2, secondo cui i componenti della Giunta comunale possono essere
nominati sia tra i Consiglieri comunali sia tra i cittadini non facenti parte il Consiglio
comunale, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere comunale. Gli assessori esterni devono essere almeno la metà dei
componenti della Giunta comunale;
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- art. 27,comma 3, secondo cui non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco;
Visto l'art. 46, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 28, comma 4 dello
Statuto comunale a norma dei quali il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio;
Visto inoltre l'art. 1, comma 137, della legge 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;
DISPONE
di stabilire in cinque il numero degli assessori;
NOMINA
quali componenti della Giunta comunale, attribuendo le seguenti deleghe:
Marco Casati, nato il 18.05.1959, residente a Scarperia e San Piero (FI), Assessore:
Urbanistica-Edilizia, Cultura, Manifestazioni folcloristiche, Progetto Montaccianico, Progetto
Cafaggiolo;Ferri Taglienti;
Loretta Ciani, nata il 27.08.1953, residente a Scarperia e San Piero (FI), Assessore:
Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sanità, Politiche Abitative, Pari Opportunità, delega a
rappresentare il Sindaco nell'Assemblea della Società della Salute Mugello;
Pietro Modi, nato il 22.03.1990, residente a Scarperia e San Piero (FI), Assessore: Affari
Generali, Protezione Civile, Rapporti con le frazioni, Polizia Municipale, Rapporti con altri
Comuni, Rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, Legalità e Sicurezza;
Marco Recati, nato il 03.07.1976, residente a Scarperia e San Piero (FI), Assessore: Lavori
Pubblici, Viabilità, Ambiente, Comunicazione, Informatizzazione e Innovazione Tecnologica,
Servizi Pubblici, Società Partecipate, Città dei Motori ed Eventi Motoristici;
Elena Serotti, nata a 24.11.1986, residente a Borgo San Lorenzo (FI), Assessore: Turismo,
Rapporti con l'Associazionismo, Sviluppo Economico, Gemellaggi, Trasporti, Cooperazione
Internazionale, Borghi più Belli d'Italia.
Le deleghe suddette comprendono la potestà di compiere da parte degli Assessori quanto
necessario per il compimento dei procedimenti amministrativi inerenti le materie delegate,
salvo quanto la Legge riserva espressamente alla competenza esclusiva del Sindaco;
L’Assessore delegato è tenuto a dare adeguata e tempestiva informazione al Sindaco delle
funzioni svolte e degli atti eventualmente assunti.
NOMINA
alla carica di Vicesindaco l'Assessore Loretta Ciani, sopra generalizzata;
RISERVA
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a se stesso le seguenti materie: Bilancio, Tributi, Personale, Sport, Caccia e Pesca,
Agricoltura ed ogni altra materia non espressamente già delegata;
DA' ATTO
- che il presente decreto verrà sottoscritto per accettazione dagli interessati;
- che ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello Statuto comunale, al momento dell'accettazione
della nomina, ciascun Assessore deve presentare al Sindaco la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, delle quali il
Sindaco dà atto nel documento che sarà comunicato al Consiglio;
- che il presente decreto verrà comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva alle
elezioni, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
DECRETA
- di trasmettere il presente decreto al Prefetto di Firenze, al Presidente della Giunta
regionale, al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, al Collegio dei Revisori dei Conti, al
Segreterio Generale, ai Responsabili di Settore dell'Ente.

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Scarperia e San Piero dichiara di aver
notificato in data odierna il Decreto del Sindaco n. ___ __del _________al Sig.
__________________________consegnandone copia nelle mani di ____________.
Data_________________
IL MESSO
NOTIFICATORE
________________________________________
Per ricevuta:
Data____________________

Firma________________

Il Sindaco Federico
Federico Ignesti
Scarperia e San Piero data 06/06/2019

INFORMAZIONI
AVVERTENZE:
 Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi
al Prefetto di Firenze e Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, rispettivamente entro
30 e 60 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso al TAR esclude quello al Prefetto;
 Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione
di copia rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di martedì e
venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30 (nei mesi di luglio e agosto
l’apertura del giovedì è sospesa), telefono n. 055843161, fax n. 055846509.
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PUBBLICITA’: Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.
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