CITTÀ di A U L L A
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Decreto n. Al

del 27.06.2017

OGGETTO: Nomina Giunta Comunale ed attribuzione deleghe.

Il Sindaco

VISTO il verbale della proclamazione degli eietti in data 12/6/2017, relativo alle consultazioni
elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutesi il giorno 11 Giugno 2017;
RITENUTO CHE si debba procedere alla nomina della Giunta Comunale ed al conferimento
delle funzioni di Vice-Sindaco;
PRESO ATTO
che la Giunta Comunale è composta, ai sensi della legge 23/12/2009 n. 191 , da un numero
massimo di Assessori pari ad un quarto del numero dei Consiglieri arrotondato all'unità
superiore computando anche il Sindaco;
che nella Giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%
ai sensi della legge 07.04.2014 n.'56;
che, in base all'art. 29 comma 2° del vigente Statuto, il Sindaco provvede a determinare il
numero degli Assessori;
RITENUTO , per una maggiore funzionalità dei servizi comunali, di stabilire in 5 il numero degli
assessori e, contestualmente, di procedere alla nomina della Giunta Comunale ed al
conferimento delle deleghe agli Assessori;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica delle
persone da nominare in base a quanto stabilito dal D.Lgs 267/2000;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di incompatibilità ed inconferibiltà
persone da nominare in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2013;
DECRETA

alla carica delle

1. Di Stabilire , ai sensi dell'art. 29 comma 2° del vigente Statuto, in 5 il numero dei
componenti della Giunta Comunale di Aulla.
2.

Di nominare Assessori i Signori Consiglieri Comunali;

CIPRIANI R O B E R T O : al quale attribuire ai sensi dell'art. 43 del vigente Statuto la qualifica di
"VICESINDACO", con le seguenti deleghe:
•
•
•
•
•
•

Tutela dell'ambiente, progetti di valorizzazione ambientale e rapporti con l'agenzìa
provinciale dell'ambiente.
Definizione delle politiche ambientali del comune con particolare riferimento alla salute
dei cittadini nella aree industriali.
Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale e procedure di
legge.
Difesa del suolo.
Tutela dall'inquinamento e rapporti con le Società di raccolta e/o smaltimento.
Turismo.

MARCO MARIOTTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

con delega ai seguenti servizi:

Urbanistica e assetto del territorio.
Revisione ed adeguamento del Piano Strutturale.
Predisposizione del nuovo Piano operativo in adeguamento alle nuove normative
regionali e statali.
Piani attuativi.
Edilizia privata.
Istruttoria e rilascio permessi a costruire DIA.
Condono edilizio.
Adempimenti relativi agli abusi edilizi.
Protezione civile.

A L E S S A N D R O GIOVANNON! con delega ai seguenti servizi:
•

Manutenzione patrimonio demanio comunale.

•

Manutenzione fabbricati ed impianti connessi.

•
•
•

Lavori pubblici.
Illuminazione pubblica.
Contratti e gare.

MORETTI GIADA con delega ai seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•

Commercio e Attività Produttive.
Sportello Unico per le Imprese.
Sportello Unico Attività Produttive (Suap).
Rapporti con le Pro Loco.
Agricoltura e Agroenergia.
Attività ludico sportive e riabilitative.

BRUNETTI TANIA con delega ai seguenti servizi:
•

Servìzi Sociali.

•

Politiche Sociali.

•
•
•
•

Igiene.
Diritto al gioco.
Assegnazione alloggi.
Personale.
3. Di assegnare ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 45, comma 4 del vigente Statuto,
compiti specifici, come referenti per l'Amministrazione, per le circostanziate competenze
a fianco di ciascuno indicate:
Compiti specifici ai Consiglieri Comunali

4.

Katia Tome'

Progetti di realizzazione e di ottimizzazione dei
rapporti con l'ASL, PET, PPS.

Franco Tanzi

Rapporti con l'associazionismo ricreativo - sociale,
caccia,
pesca,
impianti
sportivi.
Referente
Quartiere Surrogati / Selva.

Eleonora Schianchi

Studio e
giovanili,
Giovani,
giovani -

Valentina Bianco

Progetti di integrazione con il Capoluogo, trasporti,
messa in sicurezza, monitoraggio criticità.

Achille Fiorentini

Capogruppo, studio progetti mirati per il recupero
integrato del centro storico di Aulla Capoluogo e
studio realizzazione progetto informatizzazione
dell'Ente
ed
ammodernamento
della
comunicazione.

Silvia Amorfini

Studio realizzazione progetti di ottimizzazione,
rapporti famiglie /scuole /mense / trasporti/mobilità,
Greenway.

realizzazione di progetti sulle politiche
rapporti con il ripristinando Consiglio dei
miglioramento decoro urbano, rapporti
biblioteca, multimedialità, innovazione.

Di conferire ai nominativi sotto indicati gli incarichi specifici a fianco di ciascuno cosi'
come indicati:
Giovanni Chiodetti

Studio e realizzazione di progetti di interazione tra
Protezione Civile e mondo dell'Associazionismo e
del Volontariato di riferimento.

Gabriele Gerini

Rapporti con l'Associazionismo dei consumatori e
con i media locali. Referente per il settore
Commercio, ricezione Caprigliola.

Luca Datteri

Studio e ricerca, progetti e bandi europei per le
frazioni con valenza artistica. Referente per il
settore di Caprigliola.

Luciano Tartaglia

Referente studio ottimizzazione viabilità
emergenze idriche Quartiere Ragnaia.

Bruno Pucciarelli

Rapporti
per
la
ottimizzazione
urbanistico
paesaggistica e per lo studio di sviluppo del
territorio.

ed

larina Pratici

Referente
progetti
culturali,
responsabile
coordinatrice degli eventi, pari opportunità,
incentivazione
ed
agevolazione
famiglie,
gemellaggi.

Riccardo Boggi

Studio progetti Via Francigena e Vie del Pellegrino,
nonché rapporti con il Museo di San Caprasio,
foresteria.

Leonardo Rosi

Referente eventi musicali e rapporti per essi con
l'Amministrazione.

Francesca Aranci

Studio rapporti di ottimizzazione con le realtà
economiche della grande distribuzione, sinergie,
badget.

Adele Ceresoli

Studio rapporti Scuole Elementari di Albiano Magra
con il Capoluogo per la loro ottimizzazione e per i
collegati trasporti scolastici.

Tutte le persone non Consiglieri Comunali sopra indicate riferiranno direttamente al Sindaco,
il quale resta giuridicamente titolare degli incarichi loro assegnati. Gli stessi sono
assolutamente e totalmente gratuiti, né danno diritto a rimborso alcuno.
5.

Di comunicare il presente decreto al Consiglio Comunale nella 1° seduta di
insediamento e successivamente al Prefetto della Provincia di Massa Carrara.
Il Sindaco

