Decreto Sindacale
N. 13 data
18/06/2011

Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL
VICESINDACO

Classifica II.7
IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 15 e 16 maggio ed il 29 e 30 maggio per la
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto
Constatato che l'art.46, comma 2°, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni

statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il

Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alla elezione;
Richiamato l'art.16 primo comma, dello Statuto Comunale, che

recita

“La Giunta

Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino al numero massimo
consentito dall’art 47 del decreto legislativo 267/2000”;
Vista la novella legislativa introdotto dall’art.2, comma 185 della legge n° 191/2009
(finanziaria 2010), come modificata dall’art.1, comma 1/bis della Legge n° 42/2010, che
prevede il numero massimo di Assessori, nella misura di un quarto dei Consiglieri
Comunali assegnati, comprensivi del Sindaco, arrotondato all’unità superiore
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.2915 del 18/2/2011 la quale sancisce per i
Comuni appartenenti alla stessa classe demografica cui appartiene Il comune di San
Benedetto del Tronto il numero massimo degli assessori in sette ;
Ricordato, altresì, che a norma del terzo comma dell'art.16 comma 3 dello Statuto
Comunale:” Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del
Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed
eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori all'atto della nomina devono
accettare l'incarico dichiarando di possedere i requisiti previsti” ;
Dato atto che il quarto comma dell’art 16 dello Statuto recita che “La carica di
Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere
comunale assuma la carica di Assessore, cessa automaticamente dalla carica di
Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei

non eletti.
Viste le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa che
precludono la nomina ad assessore;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente statuto comunale e
dalle norme legislative sopra richiamate
NOMINA
Assessori del Comune di San Benedetto del Tronto i Signori:
1.

ELDO FANINI nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 31/12/1961 e ivi residente
in via Silvio Pellico 35 al quale delega le seguenti materie: Patrimonio – Società
Partecipate – Impianti Sportivi – Decoro Urbano – Parchi e giardini – Politiche
Comunitarie – Protezione civile – Servizi Cimiteriali

2.

PAOLO CANDUCCI nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 02/10/1975 e ivi
residente in Via A. Murri, 60 al quale delega le seguenti materie: Urbanistica –
Politiche ambientali – Sviluppo sostenibile – Parco Marino – Riserva Sentina

3.

MARCO CURZI nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 06/07/1974 e ivi residente
in via Loreto, 15 al quale delega le seguenti materie: Sport – Politiche per i Giovani
– Tempo Libero – Risorse Umane

4.

LEO SESTRI nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 01/12/1953 e ivi residente in
via L. Cherubini, 8 al quale delega le seguenti materie: Lavori Pubblici –
Programmazione Opere Pubbliche – Manutenzione – Infrastrutture

5.

MARGHERITA SORGE nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 11/10/1961 e ivi
residente in viale Trieste, 10 alla quale delega le seguenti materie: Politiche
sociali – Politiche della Casa – Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo – Università –
Pari Opportunità

6.

LUCA SPADONI nato ad Ancona il 17/10/1968 e residente a San Benedetto del
Tronto (AP) in via Santa Caterina, 8 al quale delega le seguenti materie: Politiche
della Mobilità – Politiche dell’Integrazione e dell’Inclusione sociale –
Decentramento e Partecipazione – Trasparenza e innovazione – Beni comuni e acqua
pubblica – Politiche Attive del Lavoro – Conciliazione tempi di vita e di lavoro

7.

FABIO URBINATI nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 23/09/1968 e ivi
residente in via S. Botticelli, 44 al quale delega le seguenti materie: Bilancio –
Attività Produttive – Commercio – Politiche del Mare – Porto – Piano Regolatore del
Porto (in coordinamento con Assessorato all’Urbanistica)
CONFERISCE

All'Assessore ELDO FANINI la nomina a Vicesindaco con delega di sostituire il Sindaco in
via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento. Il
Vicesindaco collabora e sostiene il Sindaco, coadiuvandolo nelle funzioni ad esso
assegnate dalla legge e dallo statuto.
Allo stesso Vicesindaco vengono altresì delegate le funzioni di ufficiale di governo per i
servizi demografici e militari

DA ATTO
Che le materie non delegate espressamente agli Assessori rimangono in carico al
sottoscritto che le assume sotto la sua diretta responsabilità, con particolare riferimento
a Politiche per la Pace, Difesa e attuazione della Costituzione, Sanità, Sicurezza e
Polizia Municipale, Associazione dei Comuni, Relazioni internazionali, Affari Generali

Dalla residenza municipale
Data, 18/06/2011
Il Sindaco
Giovanni Gaspari

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Presa visione del su esteso decreto di nomina ad Assessore con delega di servizio, i
sottoscritti dichiarano di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità
ed eleggibilità alla carica di Consigliere e accettano la nomina consapevoli che poiché
la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale
l’accettazione della presente nomina comporta la cessazione automatica dalla carica di
Consigliere.
Nome e Cognome

Data

Firma

ELDO FANINI
MARCO CURZI
LEO SESTRI

MARGHERITA SORGE
FABIO URBINATI

Presa visione del su esteso decreto di nomina ad Assessore con delega di servizio, i
sottoscritti dichiarano di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità
ed eleggibilità alla carica di Consigliere e pertanto di accettare
Nome e Cognome

Data

Firma

PAOLO CANDUCCI
LUCA SPADONI

Il sottoscritto ELDO FANINI presa visione del su esteso decreto di nomina a Vicesindaco,
dichiara di accettare.
Firma

