CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
DECRETI
Decreto N. 4 del 02/03/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELL'ASSESSORE GIAMPIERO MARCATTILI. NOMINA DEL
NUOVO ASSESSORE E PARZIALE RIDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE

Il presente decreto sostituisce l'ordinanza n. 34 del 2/3/2018 in quanto è stato utilizzato il
registro delle ordinanze anzichè quello dei decreti.

Visti
-

l’art. 46, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
l’art. 28, comma 1, dello statuto del Comune approvato con atti consiliari n. 2 del
19.01.2000, n. 18 del 14.03.2000, n. 109 del 18.12.2000 e n. 8 del 03.02.2004

che attribuiscono
Vicesindaco;

al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un

Visto l’art. 47 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al
di fuori dei componenti del consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;
Vista la legge 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2
recante “ Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”. Numero consiglieri e
assessori comunali e provinciali;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali n.
2915 del 18.02.2011 di pari oggetto dalla quale si evince che il numero massimo di
assessori nel comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti è pari a cinque;
Accertato pertanto che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di
assessori pari a 5;
Atteso che con proprio decreto n. 7 del 29.06.2017 è stata nominata la giunta e conferite
le deleghe;
Dato atto che con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 02.03.2018 n.
5777 il sig. Giampiero Marcattili ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
assessore;
Considerato che, al fine di dare piena funzionalità all’azione amministrativa, si rende
opportuno procedere alla nomina del nuovo assessore;
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Vista la precorsa corrispondenza con la Consigliera di Parità Regionale e l’iter concordato
con la stessa onde ristabilire, pur non condividendone nel merito i contenuti, il riequilibrio
di genere;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 211 del 17.10.2017 con il quale è stato adottato
il piano di rimozione della discriminazione di genere nella composizione della giunta
comunale;
Valutate le soluzioni più consone al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi
programmatici definiti dall’Amministrazione comunale;
Ritenuto di dover procedere ad una parziale ridistribuzione delle deleghe tra gli Assessori
in modo da assicurare la migliore collaborazione con il Sindaco nelle attività di
elaborazione, interpretazione e definizione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio al
fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando
efficacemente l'azione dell'apparato amministrativo;
Visto l’art. 1 comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56 ai sensi del quale nelle giunte dei
comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico;
Vista la dichiarazione di compatibilità, eleggibilità e conferibilità resa ai sensi della vigente
normativa dalla nominanda assessora contestualmente all’accettazione della nomina,
Atteso che il comma 4 dell’art. 64 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 stabilisce che non
possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti
ed affini fino al 3° grado del Sindaco;
Visto l’art. 78, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Visto l'art. 20, comma 1, dello statuto del Comune il quale stabilisce che il Sindaco può
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;
Visto il D.P.R. 16.05.1960, n. 570 ad oggetto “T.U. delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali”;
Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D.L.vo 18.08. 2000, n. 267;
Visti gli artt. 23, 26, 27 e 28 del vigente Statuto comunale;

DECRETA

1) Di dare atto che con nota assunta al protocollo generale del Comune in data
02.03.2018 al n. 5777 il sig. Giampiero Marcattili ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di assessore.
2) Di nominare componente della Giunta comunale la sig.ra FILOMENA VARLOTTA, nata
a Porto San Giorgio il 21.07.1964 ed ivi residente in via Tiziano Vecellio n. 79.
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3) di procedere, al fine di assicurare il migliore funzionamento dei servizi comunali, alla
parziale ridistribuzione delle competenze mediante l’attribuzione delle seguenti deleghe
– all’assessore FRANCESCO GRAMEGNA TOTA nato a Milano il 14.12.1964 e
residente a Porto San Giorgio, viale Cavallotti n. 117- oltre a quelle di Vice Sindaco,
sono delegate le funzioni concernenti i servizi comunali relativi a:






POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
POLITICHE GIOVANILI
ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI
PUBBLICA ISTRUZIONE, MENSE E TRASPORTI SCOLASTICI
PERSONALE

– all’assessore VALERIO VESPRINI nato a Porto San Giorgio il 31.12.1980 ed ivi
residente in via E.Torricelli n. 13 sono delegate le funzioni concernenti i servizi comunali
relativi a:






SPORT
VIABILITA’ MOBILITA’ E TRASPORTI
COMMERCIO
SICUREZZA
MANUTENZIONI

– all’assessore ELISABETTA BALDASSARRI nata a Porto San Giorgio il 21.04.1970 ed
ivi residente in via M.Malpighi 16/B interno 7 - sono delegate le funzioni concernenti i
servizi comunali relativi a:





CULTURA
TURISMO
SERVIZI DEMOGRAFICI
PARI OPPORTUNITA’

– all’assessore MASSIMO SILVESTRINI nato a Montegiorgio il 28.12.1949 e residente in
Porto San Giorgio viale dei Pini 128; sono delegate le funzioni concernenti i servizi
comunali relativi a:






LL.PP.
URBANISTICA ED EDILIZIA
EDILIZIA AGEVOLATA/CONVENZIONATA
DEMANIO E PATRIMONIO
AMBIENTE

– all’assessore FILOMENA VARLOTTA nata a Porto San Giorgio il 21.07.1964 e ivi
residente in via Tiziano Vecellio n. 74, sono delegate le funzioni concernenti i servizi
comunali relativi a:
 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,
 POLITICHE DELLE ENTRATE, FINANZE, TRIBUTI
 POLITICHE EUROPEE
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 CED
Restano attribuite alla competenza del Sindaco tutte le residue funzioni amministrative non
delegate, ivi compresa la pesca.
Gli Assessori, nell'ambito delle funzioni delegate con il presente decreto, potranno
sottoscrivere tutti gli atti, i provvedimenti e la corrispondenza.
Gli Assessori, oltre che collaborare con il Sindaco, dovranno uniformarsi, nell'esercizio
delle funzioni loro delegate, al principio della collegialità e della più stretta collaborazione
per il perseguimento degli indirizzi generali adottati dal Consiglio.
Il presente atto viene notificato ai componenti della Giunta comunale, comunicato al
Consiglio Comunale ai sensi del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e pubblicato all’albo pretorio ai
sensi dell’art. 23 dello Statuto comunale.
Copia del presente decreto viene inviata alla Prefettura di Fermo per quanto di
competenza.
L’ accettazione della carica è depositata al fascicolo d’ufficio.

Porto San Giorgio, 02/03/2018
LOIRA NICOLA
1
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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