
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio - Segreteria Sindaco 

DECRETO

Decreto n. 9 del 04/06/2019

Oggetto:  NOMINA  COMPONENTI  LA  GIUNTA COMUNALE  E  ATTRIBUZIONE  RELATIVE 
DELEGHE.

IL SINDACO

Premesso che in data 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per la elezione diretta 
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Richiamato il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 29/05/2019 (agli atti della segreteria), dal 
quale  risulta  la  proclamazione  degli  eletti  alla  carica  di  Sindaco  e  di  Consigliere  comunale  a 
seguito delle consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019;

Atteso  che  a  cura  del  Sindaco  occorre  procedere  alla  nomina  dei  componenti  della  Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  l’art.  47 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che disciplina  la  composizione della  Giunta  Comunale, 
anche mediante rinvio alle disposizioni dello Statuto comunale;

Visto l’art.  64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce per i  comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti quanto segue:

“1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 
 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva 
Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto 
subentra il primo dei non eletti….”; 

Visto l’art. 23 del vigente Statuto comunale che, in osservanza dell’art. 2, comma 185, della Legge 
n. 191/2009 stabilisce in sintesi che:

-  la  Giunta è composta dal  Sindaco e da un numero massimo di  cinque assessori,  deciso in 
concreto dal Sindaco, in sede di nomina o di rinnovo dell’organo;

- gli assessori, tra cui un vicesindaco, sono nominati e revocati dal Sindaco anche al di fuori del  
Consiglio Comunale;

- gli assessori devono essere in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale;

- la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere;

Visto l’art.  1,  comma  137,  della  legge  56/2014,  che  prevede  per  i  comuni  con  popolazione 
superiore a 3.000 abitanti una percentuale precisa a garanzia della parità di genere nelle giunte, 
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pari al 40%, e la successiva circolare del Ministero dell’interno del 24 aprile, con la quale, secondo 
prevalente  giurisprudenza,  si  è  indotti  a  ritenere  che  sia  legittimo  includere  nel  calcolo  degli 
assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere;

Svolta una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo 
svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi;

Acquisita  la  disponibilità  di  una sola  donna,  oltre alla  sottoscritta  eletta  Sindaco a seguito  di 
elezioni diretta del 26 Maggio 2019;

Visto, inoltre, l’art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 del citato statuto che dispone che il Vice 
Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso 
di sospensione dall'esercizio della funzione;

Accertato il  possesso  dei  requisiti  di  candidabilità,  compatibilità  ed  eleggibilità  alla  carica  di 
consigliere comunale di cui al Titolo II, Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000 delle persone da nominare, 
così come previsto dall’art. 47, comma 2, dello stesso decreto;

DECRETA

I) Di stabilire in cinque il numero di assessori.

II) Di nominare nelle seguenti persone il Vice Sindaco e gli Assessori del Comune di Lastra a 
Signa, attribuendo contestualmente agli stessi le deleghe per gli affari e servizi di seguito indicati: 

1) VICE SINDACO ED ASSESSORE: Sig. Leonardo Cappellini, nato a Firenze, il 10.05.1969;

-  Deleghe:  Commercio  e  Sviluppo  Economico,  Marketing  Territoriale,  Smart  City,  Protezione 
Civile, Trasporti, Mobilità, Sport e Associazionismo.

2) ASSESSORE: Sig. Emanuele Caporaso, nato a Firenze il 22.07.1975;

- Deleghe: Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie, Nuove Opere, Urbanistica, Edilizia Privata, 
Fondi Europei e Casa.

3) ASSESSORE: Sig. Massimo Lari, nato a Firenze, il 16.01.1966;

- Deleghe: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate.

4) ASSESSORE: Sig.ra Annamaria Di Giovanni, nata a Biella (BI) il 30.08.1967;

- Deleghe: Manutenzioni Ordinarie, Ambiente, Decoro Urbano, Sicurezza e Polizia Municipale. 

5) ASSESSORE: Sig. Matteo Gorini, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 28.05.1988;

- Deleghe: Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili. 

III) di non delegare e, pertanto, di riservare alla competenza del Sindaco, le restanti materie di 
competenza  comunale  ed  in  particolare:  Comunicazione/Informazione,  Cultura,  Centro  Sociale 
Residenziale, Pari Opportunità e Rapporti con Città Metropolitana.

IV) di attribuire ai sunnominati  assessori  i  poteri  di firma per le materie nelle quali sono stati 
delegati, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge.

V) di fare salva la facoltà di riesaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, 
i provvedimenti di nomina e di dispensarli in qualunque momento dagli incarichi.

VI) di dare atto che l’esecutività del presente atto è subordinata ad espressa accettazione 
da parte dei nominati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL SINDACO
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(BAGNI ANGELA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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