CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 16
del 29/08/2019

OGGETTO:
ATTRIBUZIONE E RIATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE AI CONSIGLIERI COMUNALI
E A CITTADINI AULLESI

Soggetti destinatari:
Consiglieri Comunali

IL SINDACO
Avv. VALETTINI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

IL SINDACO

Visto il Decreto sindacale n. 12 del 27.06.2017, con il quale è stata nominata la Giunta comunale e sono
state attribuite le deleghe agli Assessori, assegnati compiti specifici ai Consiglieri comunali e incarichi a
persone non Consiglieri comunali;
Visto il Decreto sindacale n. 16 del 27.07.2017 con il quale sono state integrate le deleghe già assegnate
all’assessore Marco Mariotti;
Preso atto che con Deliberazione consiliare n. 19 del 30.04.2019 è stato surrogato il Consigliere Franco
Tanzi con il Consigliere Giovanni Chiodetti;
Preso atto che con Deliberazione consiliare n. 20 del 30.04.2019 è stato surrogato il Consigliere
Valentina Bianco con il Consigliere Gabriele Gerini;

DECRETA

a parziale modifica ed integrazione dei Decreti sindacali di cui in premessa, di assegnare ai sotto indicati
Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 45, co. 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
Katia Tome’

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

Eleonora Schianchi

Studio e realizzazione di progetti sulle politiche giovanili, rapporti con il
ripristinando Consiglio dei Giovani, miglioramento decoro urbano,
rapporti giovani – biblioteca, multimedialità, innovazione.

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.

Giovanni Chiodetti

Rapporti con la Protezione Civile e con l’Associazionismo del
Volontariato. Rapporti con l’Associazionismo ricreativo/sociale, caccia,
pesca, impianti sportivi e strutture. Rapporti e promozione di
interazione con il mondo imprenditoriale.

Gabriele Gerini

Rapporti con l’Associazionismo dei consumatori e con i media locali.
Referente per il settore Commercio e strutture ricettive. Referente
frazione di Caprigliola. Studio e realizzazione progetti di integrazione
Frazioni/Capoluogo.

Di conferire ai nominativi sotto indicati gli incarichi specifici a fianco di ciascuno così come indicati:
Luca Datteri

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

Referente studio ottimizzazione viabilità ed emergenze idriche
Quartiere Ragnaia.

Bruno Pucciarelli

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

Marina 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, budget.

Adele Ceresoli

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

Piero Trivelli

Trasporti pubblici locali non scolastici. Studio e realizzazione progetti
e promozione prodotti tipici. Agricoltura.

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.
Di comunicare il presente al Consiglio Comunale e successivamente al Prefetto della Provincia di Massa
Carrara.
Il Sindaco
Prof. Roberto Valettini
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