ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO
N° 6 DEL 20-07-2016
Oggetto:

NOMINA ASSESSORE E CONFERIMENTO NUOVE
DELEGHE

IL SINDACO
PREMESSO

che il giorno 25 Maggio hanno avuto luogo le consultazioni
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;

VISTO

il verbale dell’adunanza dei Presidenti di Sezione, relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché
all’elezione dei n. 12 Consiglieri assegnati al Comune;

CONSIDERATO

che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Luigi
Bellumori, nato a Capalbio il 03.10.1967;

CONSTATATO

che l'art.46, comma 2, del D.Lgs.18.8.2 000, n.267 statuisce che il
Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco
e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima
seduta successiva alla elezione;

VERIFICATO

che il D.L. 138/2001 prevede che nei Comun i con popolazione
superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il numero
massimo di Assessori è stabilito in quattro;

VISTO

il Decreto Sindacale n. 3 del 5.06.2014 avente ad oggetto la
nomina degli assessori e del Vicesindaco con conferimento di
deleghe;

PRESO ATTO

che in data 15.07.2016 con nota acquisita al prot. com. 7379,
l’Assessore Luca Burlandi per motivi di lavoro ha rimesso le
deleghe in precedenza conferitegli dal sottoscritto ed ha precisato
che è sua intenzione dimettersi dalla carica di Assessore;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla sostituzione dell’Assessore dimissionario
con successiva nuova distribuzione delle deleghe agli Assessori
in carica;
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RITENUTO

di voler individuare altresì alcuni Consiglieri Comunali che
dovranno collaborare con gli Assessori per una migliore gestione
delle attività;

RITENUTO

di trattenere in capo al Sindaco le deleghe: Politiche della
programmazione e pianificazione urbana del territorio; Affari
Generali; Politiche socio-sanitarie, Politiche dello sviluppo
sostenibile, Gestione dei rifiuti ed energie rinnovabili e Politiche
ambientali e quanto altro al momento non distribuito per le altre
attività gestionali;

VISTO

lo Statuto comunale

NOMINA
Assessore del Comune di Capalbio :
- Pipi Giulia nata a Orbetello (GR) il 01/10/1985
CONFERMA
Assessori del Comune di Capalbio :
-Teodoli Alessio nato a Grosseto (GR) il 11.02.1975
- Continenza Alessandro nato a Orbetello (GR) il 08.08.1966
- Alfei Emanuela nata a Orbetello (GR) il 12.10.1968
CONFERMA
Altresì, Vicesindaco del Comune di Capalbio Teodoli Alessio
ATTRIBUISCE
le seguenti deleghe:
1) POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO, POLITICHE DELLE RISORSE
UMANE al Vicesindaco del Comune di Capalbio Teodoli Alessio che sarà
coadiuvato dal Consigliere Massimi Enrico;
2) COMMERCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE, POLITICHE GIOVANILI,
POLITICHE SPORTIVE E ASSOCIAZIONISMO all’Assessore Alessandro
Continenza, il quale sarà coadiuvato dal consigliere Nardi Giancarlo nella
gestione del Commercio e delle Attività Produttive;
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3) MARKETING TERRITORIALE E TURISMO all’Assessore Giulia Pipi che sarà
coadiuvato dal consigliere Luca Burlandi nella gestione del Turismo;
4) POLITICHE CULTURALI E DEI BENI CULTURALI, POLITICHE PER
L’IMMIGRAZIONE, POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE, SCUOLA E
ISTRUZIONE all’Assessore Emanuela Alfei che sarà coadiuvata dal consigliere
Andrea Serra nella gestione Istruzione e Cultura;
STABILISCE che al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di
esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte, i provvedimenti
degli Assessori e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi al fine di poter
garantire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa per il raggiungimento
degli obiettivi dell’Amministrazione nel pieno rispetto delle linee di mandato, per
equilibri di genere o di rapporto con le altre forze politiche che di tempo in tempo si
dovessero rendere necessari.
DISPONE
Che il presente decreto venga notificato agli interessati.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Capalbio, _______
IL SINDACO
Luigi Bellumori

ACCETTAZIONE ALLA CARICA DI ASSESSORE CON CONSEGUENTI DELEGHE

TEODOLI ALESSIO
DATA________________________
FIRMA________________________

ACCETTAZIONE DELLE DELEGHE
CONTINENZA ALESSANDRO
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DATA ________________________
FIRMA_________________________

ACCETTAZIONE DELLE DELEGHE
PIPI GIULIA
DATA ________________________
FIRMA_________________________

ACCETTAZIONE DELLE DELEGHE
ALFEI EMANUELA
DATA ________________________
FIRMA_________________________

Capalbio, lì 20-07-2016

Il SINDACO
Luigi Bellumori

