Città di Fabriano
Provincia di Ancona
(proposta 170 del 03/07/2017)

DECRETO DEL SINDACO
Numero 161 del 03/07/2017
Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DI DELEGHE

IL SINDACO
VISTI :
i risultati delle elezioni amministrative dell’11 e 25 giugno 2017 per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale;
i verbali delle operazioni dell’Ufficio Centrale resi al Segretario generale in data 26 giugno 2017
con i quali, in conformità dei risultati accertati , è stato proclamato il Sindaco , salve le definitive
decisioni del Consiglio Comunale da adottarsi nella prima seduta ai sensi e per gli effetti dell’art.41
del d.Lgs.267/00 ;
RICHIAMATI
l’art.46 c.2 D.Lgs.267/2000, ai sensi del quale il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui
un vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
all’elezione;
l’art.47 del medesimo D.Lgs.267/2000 come modificato dalle disposizioni recate dall'art. 2, c. 185,
della legge n. 191/ 2009, come integrato dall'art. 1, comma 2 della legge 26 marzo 2010, n. 42, le
quali prevedono che 'Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun
comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento
all'unità superiore.' ;
DATO ATTO
Che i componenti la giunta del comune possono essere nominati anche al di fuori dei
componenti del consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne;
VISTI
L’Art.1 c.137 della L. 56/2014 ai sensi del quale "Nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al
40 per cento, con arrotondamento aritmetico"
L’art.64 del D.Lgs.267/00 che prevede l’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di
consigliere comunale, con la conseguente cessazione dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina ad assessore
il comma 4 del medesimo art.64 ai sensi del quale non possono far parte della Giunta il coniuge,
gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco
RITENUTO
necessario individuare gli Assessori e delegare agli stessi delle competenze , determinate e
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specificate nel presente provvedimento riservando a sé stesso le competenze in materia di
sostenibilità ambientale, frazioni , informatica, servizi alla persona, comunicazione e tutto ciò che
non è espressamente delegato agli Assessori ;
ACCERTATO :
il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale dei
nominandi assessori, alla luce delle disposizioni del capo II Titolo III D.Lgs.267/2000
DATO ATTO
che, ai sensi dell’art.25 c.5 del vigente statuto comunale i requisiti per la nomina degli assessori
sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta
per tutto quanto in premessa
DECRETA
1- di nominare Assessori, componenti della Giunta comunale di Fabriano i signori sottoelencati,
delegando contestualmente agli stessi, con potere di firma, la trattazione delle materie indicate
-

ARCIONI IOSELITO , nato a Fabriano il 27.01.1964 con funzioni di vice sindaco :

Mobilità, Personale, Riorganizzazione struttura amministrativa, Commercio, Sicurezza, Polizia
Municipale ;
-

PAGNONCELLI BARBARA , nata a Camerino (MC) il 29.03.1973 :

Lavoro, Attività produttive, Industria, Artigianato, Agricoltura, Politiche giovanili, Software libero,
Politiche e fondi europei;
-

VENANZONI ILARIA, nata a Fabriano il 16.11.1977 :

Cultura, Turismo, Istruzione, Rapporti istituzionali di rete, Pari opportunità, Poli culturali, Animali da
affezione ;
-

PASCUCCI CRISTIANO, nato a Novara il 21.01.1971 :

Protezione civile, Urbanistica, Lavori pubblici, Bonifiche, Piano eliminazione barriere
architettoniche (PEBA), Patrimonio comunale ( in condivisione con l’assessore Bolzonetti) ;
-

BOLZONETTI FRANCESCO, nato a Fabriano il 06.08.1962 :

Bilancio e Servizi Finanziari, Controllo di gestione, Partecipate, Ottimizzazione delle risorse,
Tributi, Patrimonio comunale ( in condivisione con l’assessore Pascucci ) ;
-

SCALONI FRANCESCO, nato ad Ancona il 16.02.1967 :

Sport, Impianti sportivi, Associazioni, Affari Legali ;
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2 – di riservare alla propria competenza le materie relative a :
Sostenibilità ambientale e rifiuti, Verde pubblico,
Demografici, Informatica, Comunicazione .

Frazioni, Servizi alla persona, Servizi

3 – di demandare a provvedimenti successivi l’eventuale nomina di un settimo assessore ed il
conferimento delle deleghe nelle materie ritenute
Il presente provvedimento ha decorrenza immediata
IL SINDACO
Gabriele Santarelli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

