
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DECRETO
N° 16 del 15-12-2017

OGGETTO: MODIFICA DECRETI DI NOMINA N. 18/2015 DEL
VICE SINDACO SEGIO STEFANELLI, N. 22/2014
DELL'ASSESSORE ARIANNA PICCI E N. 25/2014 DI
CONFERIMENTO DELLE DELEGHE AI CONSIGLIERI
COMUNALI

IL SINDACO

CONSIDERATO che, a norma dell’art.46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco
nominare i componenti della giunta;

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo Unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni.

VISTO lo Statuto Comunale art. 24;

RICHIAMATI i precedenti decreti di nomina del Vice Sindaco Segio Stefanelli (n. 18/2015)
dell'assessore Arianna Picci (n. 22/2014);

RICHIAMATO il decreto n. 25/2014 con il quale venivano conferite le deleghe ai consiglieri comunali
Sergio Tognarini Sandro Grassi e Roberto Fanelli

RITENUTO di dover procedere a un riordino delle materie assegnate, tenuto conto delle dimissioni
dalla carica di assessore di Luca Niccolini dello scorso 19 ottobre e della nomina di un nuovo assessore
comunale, la sig.ra Giusi Rizzo;

DATO ATTO che con Decreto n. 15/2017 è stato nominata la sig.ra Giusi Rizzo quale assessore del



Comune di Scarlino e componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative a Gestioni
associate - Sport e caccia – Turismo e Finanziamenti (quest'ultima delega attribuita precedentemente
all'assessore Arianna Picci)

DECRETA

1) Di assegnare al Vice Sindaco Stefanelli le materie di sviluppo sostenibile e energie rinnovabili -
demanio marittimo e politiche del mare

2) Di assegnare all'assessore Arianna Picci le materie di sociale e pari opportunità

3) Di dare atto che a seguito del presente decreto le deleghe assegnate sono quelle sotto elencate:

Sergio Stefanelli: Lavori Pubblici e Decoro Urbano - Viabilità e Trasporti - Protezione Civile -
Sviluppo sostenibile e Energie rinnovabili - Demanio marittimo e Politiche del mare

Arianna Picci: Attività e beni culturali, eventi - Attività produttive e lavoro - Associazionismo –
Gemellaggi – Sociale - Pari opportunità

4) Di modificare il decreto n. 25/2017 di assegnazione delle deleghe ai consiglieri comunali, dando atto
che, a seguito del presente provvedimento, ai consiglieri Sergio Tognarini e Roberto Fanelli restano
attribuite le seguenti deleghe:

Sergio Tognarini: Sanità

Roberto Fanelli: Politiche giovanili

5) Di dare atto che delle nuove attribuzioni, come richiesto dall’art.46, comma 2, del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267, ne sarà data comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 

Il Sindaco 

Marcello Stella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa 


