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

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 2
del 02/03/2021

OGGETTO:
ATTRIBUZIONE DELEGHE

Soggetti destinatari:
Prefetto di Massa Carrara

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;
Visto il Decreto sindacale n. 16 del 29.08.2019 ad oggetto “Attribuzione e riattribuzione delle competenze
ai consiglieri comunali e a cittadini aullesi”
Ritenuto opportuno adottare un nuovo decreto di attribuzione delle competenze attribuite, con funzione di
delega sindacale, ai signori Assessori, e, con funzioni di incarico, ai sigg. Consiglieri e ai cittadini aullesi
resisi disponibili in tal senso;
Dato atto come il presente provvedimento sostituisca integralmente gli altri provvedimenti sindacali già
assunti dal Sindaco e sopra richiamati;
Visti gli articoli 29 e 45 del vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
DECRETA
di assegnare ai sotto indicati Assessori Comunali, la delega alle materie a fianco di ciascuno indicate:
ROBERTO CIPRIANI – Vicesindaco – Tutela dell’ambiente, progetto di valorizzazione ambientale e
rapporti con l’Agenzia Provinciale dell’ambiente;
Definizione delle politiche amibnetali del Comune con particolare
riferimento alla salute dei cittadini nelle 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 dei rifiuti
Turismo
Protezione civile

MARCO MARIOTTI

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
Condono edilizio

ALESSANDRO GIOVANNONI

Manutenzione patrimonio demanio comunale
Manutenzione fabbricati ed impianti connessi
Lavori pubblici
Illuminazione pubblica
Contratti e Gare

GIADA MORETTI

Commercio ed attività produttive
Politiche di Bilancio e tributarie
Sportello unico per le imprese
SUAP
Rapporti con le Pro Loco
Attività ludico sportive e riabilitative

TANIA BRUNETTI

Servizi Sociali
Politiche sociali
Igiene
Diritto al gioco
Assegnazione alloggi
Personale

DECRETA INOLTRE
1) Di attribuire ai sotto indicati Consiglieri comunali, i seguenti compiti specifici, affidati quali incarichi
personali e gratuiti, con l’obbligo di riferire direttamente al Sindaco o agli Assessori competenti:

SILVIA AMORFINI
Presidente del Consiglio comunale

Progetti di realizzazione parchi giochi ed aree verdi; azioni di
valorizzazione e miglioramento del decoro urbano; rapporti con
l’Autorità Scolastica e gli Organi Delegati della scuola per il
coordinamento dei servizi connessi all’attività didattica (scuole,
arredi, mense, trasporti e mobilità);

GIOVANNI CHIODETTI

Rapporti con la Protezione Civile - con l’associazionismo del
volontariato; Supporto diretto al Sindaco nelle relazioni con Enti e
Autorità interessate alla realizzazione della nuova viabilità
conseguente al crollo del ponte di Albiano; gestione corrente
demanio cimiteriale;

ACHILLE FIORENTINI

Studio progetti mirati al recupero integrato del Centro Storico di
Aulla Capoluogo; studio e realizzazione di progetti di
informatizzazione dell’Ente ed ammodernamento della
comunicazione; innovazione/ smart city

GABRIELE GERINI
Capogruppo

Valorizzazione e gestione del Patrimonio dell’Ente; Società
Partecipate; Rapporto con l’associazionismo dei consumatori;
rapporto con i media locali; referente frazione di Caprigliola e
Bettola; studio e realizzazione progetti di integrazione frazioni –
capoluogo

ELEONORA SCHIANCHI

Studio e realizzazione di progetti sulle politiche giovanili, rapporti
con il Consiglio dei Giovani, biblioteca, multimedialità

KATIA TOME’

rapporti con ASL – SDS; monitoraggio azioni di contrasto alla
pandemia COVID 19

2) Di attribuire ai sotto indicati cittadini, resisi disponibili, i seguenti compiti specifici, affidati quali incarichi
personali, con l’obbligo di riferire 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.

FRANCESCA ARANCI

Studio rapporti di ottimizzazione con le realtà economiche della
Grande Distribuzione, sinergie;

RICCARDO BOGGI

Studio progetti via Francigena e vie del Pellegrino, nonché
rapporti con il Museo di San Caprasio e con la Foresteria;

LUCA DATTERI

Studio e ricerca progetti e bandi europei per le frazioni con
valenza artistica.

MARINA PRATICI

Referente progetti culturali, responsabile coordinatrice degli
eventi, pari opportunità, gemellaggi; Responsabile dell’incarico
alla Memoria e al Ricordo

BRUNO PUCCIARELLI

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

LEONARDO ROSI

Referente eventi musicali e rapporti per essi con
l’Amministrazione;

FRANCO TANZI

Rapporti con l’associazionismo ricreativo; caccia e pesca;
referente quartieri Surrogati e Selva

LUCIANO TARTAGLIA

Referente studio ottimizzazione viabilità ed emergenze idrauliche
del Quartiere Ragnaia

PIERO TRIVELLI

Trasporti Pubblici Locali non scolastici. Studio e realizzazione
progetti di promozione prodotti tipici in agricoltura,

3) Di comunicare il presente al Consiglio Comunale e successivamente al Prefetto della Provincia di
Massa Carrara.

Il Sindaco
Avv. Roberto Valettini

