
 
 

COMUNE DI SCARLINO 
 

Provincia di Grosseto 
 
 

DECRETO 
 

N° 2 del 16-01-2020 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE E CONFERIMENTO NUOVE DELEGHE ALLO SPAZIO PUBBLICO 

BENE COMUNE E ALLE POLITICHE PER L'INFANZIA 

 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione diretta del 
sindaco e dei consiglieri comunali;  
 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 13 giugno 2019, ad oggetto “Decreto di nomina 
vicesindaco e assessori comunali”;  
 
VISTO l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che regola la nomina 
dei componenti la Giunta comunale;  
 
RITENUTO opportuno, ai fini del corretto ed efficace perseguimento delle politiche di questa 
Amministrazione, istituire nuove deleghe, e, segnatamente: 
 

- la delega allo Spazio pubblico bene comune; 
 
- la delega alle Politiche per l’infanzia;  

 
INDIVIDUATI quali soggetti destinatari delle deleghe suddette i sigg. Luciano GIULIANELLI e 
Michele BIANCHI, rispettivamente, vicesindaco assessore ai Lavori Pubblici, Attività produttive, 
Energie rinnovabili e Politiche sociali il primo, assessore alla Cultura, Pubblica istruzione, Politiche 
giovanili e Personale il secondo;   
 
RITENUTO, pertanto, integrare il citato decreto n. 20 del 13 giugno 2019, e, segnatamente:  
 

- conferire la delega allo Spazio pubblico bene comune al vicesindaco e assessore sig. 
Luciano GIULIANELLI; 

 
- conferire la delega alle Politiche per l’infanzia all’assessore sig. Michele BIANCHI;  

 
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;  
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
 
VISTO lo Statuto Comunale, artt. 17 e 20; 
  

  
D E C R E T A 



  
1. ISTITUIRE le seguenti nuove deleghe: 
 

- delega allo Spazio pubblico bene comune; 
 
- delega alle Politiche per l’infanzia; 

 
2. INTEGRARE il proprio decreto n. 20 del 13 giugno 2019 come segue: 
 

- conferire la delega allo Spazio pubblico bene comune al sig. Luciano GIULIANELLI, 
già vicesindaco e assessore; 

 
- conferire la delega alle Politiche per l’infanzia al sig. Michele BIANCHI, già 

assessore; 
 

3. DARE ATTO che delle presenti assegnazioni sarà data comunicazione al Consiglio 
comunale nella prossima seduta, come richiesto dall’articolo 46, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  
 

Il Sindaco  
Francesca Travison 

 
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  
 


